
G.C. n. 53 del 21/12/2019  

Oggetto: approvazione convenzione con la Società L’OASI S.C.S. Onlus con sede in 

Orzinuovi – BS – Via G. Pavoni n. 33 per prestazioni socio assistenziali periodo 01/01/2020 

– 30/06/2020 da svolgersi sul territorio comunale alle persone anziane, bisognose a rischio 

di disagio e di emarginazione. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisato che in Comune di Cappella Cantone ha la necessità di prestazioni socio assistenziali   

agli anziani e ai cittadini bisognosi in quanto non esiste sul territorio altra attività per soddisfare i 

bisogni di soggetti a rischio di disagio e di emarginazione a garanzia di una migliore qualità della 

vita; 

Vista l’offerta ricevuta dalla Società L’OASI S.C.S. Onlus con sede in Via G. Pavoni 33 

Orzinuovi – BS  per attività socio assistenziali al costo di € 4.350,00 per il periodo dal  

01/01/2020 al 30/06/2020; 

Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il Regolamento “Lavori servizi e fornitura in economia” all’art. 4, lett. L; 

Visto il parere favorevole espresso dal servizio interessato ai sensi dell’art. 4 del D.lgs n. 

267/2000 allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

Con voti favorevole ed unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con la Società  L’OASI S.C.S. Onlus 

con sede in Via G. Pavoni n. 33  Orzinuovi – BS  per attività socio assistenziali a favore dei 

cittadini anziani e inabili e bisognosi del Comune di Cappella Cantone di Cappella Cantone; 

 

2. di stabilire che la convenzione abbia la validità dal 01/01/2020 al 30/06/2020 composta da 

n. 6 articoli; 

 

3. di dare atto che per lo svolgimento del servizio  di cui all’oggetto il Comune di Cappella 

Cantone,  come previsto all’art. 3 rimborserà alla Società  L’OASI S.C.S. Onlus con sede in 

Via G. Pavoni n. 33 Orzinuovi – BS  per attività socio assistenziali la somma complessiva di 

€ 4.350,00 tutto compreso periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020; 

 

4. di impegnare la presunta somma di € 4.350,00 al capitolo n. 1104054 Cod. Bil. 12.05-1.04 

del Bilancio 2020 ove esiste apposito stanziamento di spesa; 

 

5. di inviare copia del presente atto alla Società  L’OASI S.C.S. Onlus per quanto di 

competenza. 

6. di dichiarare, stante l’urgenza e voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.lgs n. 267/2000; 
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CONVENZIONE PER L’EROGAZIONE DI ATTIVITA’ SOCIO ASSISTENZIALI  

 

Il Comune di Cappella Cantone rappresentato dal Sindaco pro-tempore Monfredini Francesco nato 

a Milano 19 Novembre 1979   

 

E 

 

Tra L’OASI S.C.S. Onlus con sede in Via G. Pavoni n. 33 Orzinuovi – BS, C.F./P.IVA 

02007000983 rappresentata dal Presidente pro-tempore Mario Santamaria, nato a  Tortona (AL)  

il 30 Marzo 1964, residente a Brescia in Via Antonio Bianchi  n. 54, 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 

 

a) La presente convenzione disciplina le condizioni e le reciproche obbligazioni affinché sia 

garantita l’erogazione di prestazioni socio assistenziali e attività ambulatoriale a favore di 

cittadini anziani e bisognosi, inabili residenti nel Comune di Cappella Cantone. 

 

ART. 2 

 

LOASI S.C.S. Onlus  si impegna a: 

 

b) utilizzare personale in possesso del Diploma di Infermiere Professionale; 

c) garantire la continuità del servizio provvedendo alle sostituzioni in caso di assenza; 

d) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione, infortuni ed igiene del lavoro; 



e) garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che usufruiscono delle 

prestazioni oggetto della convenzione; 

 

ART.3 

 

Il Comune di Cappella Cantone s’impegna a: 

 

organizzare il servizio oggetto della presente convenzione fornire ogni tempestiva informazione per 

l’espletamento dei servizi socio assistenziali per situazioni di emergenza socio assistenziali, 

documentate e preventivamente appurate e valutate dall’Assistente Sociale del Comune ; 

 

erogare, per il servizio oggetto della presente convenzione, l’importo di 8.700, 00 tutto compreso; 

 

liquidare il corrispettivo, previa verifica delle prestazioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione 

della fattura trimestrale riepilogativa dei servizi effettuati; 

 

ART. 4 

 

E’ facoltà dei contraenti risolve anticipatamente la presente convenzione con preavviso scritto di 

almeno 30 (trenta) giorni. 

ART. 5 

 

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2020 al 30/06/2020 in via sperimentale; 

 

ART. 6 

 

Per la definizione delle eventuali divergenze, se non risolte in via bonaria è competente il foro di 

Cremona. 

 

La presente convenzione è esente dal imposta di bollo e dall’imposta di registro in virtù del disposto 

dell’art. 8  della L. 266/1991 

Cappella Cantone, 21/12/2019 

 

L’OASI S.C.S. Onlus 

F.to Dr. Mario Santamaria 

 

IL SINDACO 

  

F.to Francesco Monfredini   

                                                            
 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov. di Cremona) 

 

Copia 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 53 del 21/12/2019  
 

 

OGGETTO: approvazione convenzione con la Società L’OASI S.C.S. Onlus con sede in 

Orzinuovi  – BS – Via G. Pavoni n. 33 per prestazioni socio assistenziali 

periodo 01/01/2020 – 30/06/20209 da svolgersi sul territorio comunale alle 

persone anziane, bisognose a rischio di disagio e di emarginazione. 

 
 

 

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di dicembre alle ore 12,00 nella sala 

della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

Monfredini Francesco Sindaco SI 

Tadi Pierluigi  Assessore SI 

Bettoni Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco, nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 



 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 
 

                                                                                               Allegato alla delibera 

                                                                                                             G.C. n. 53 del 21/12/2019                                                                               

                                                                                                               Il Segretario Comunale  

            F.to Dr. Pietro Fernando 

Puzzi 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: 

 

approvazione convenzione con la Società L’OASI S.C.S. Onlus con sede in Orzinuovi – BS – 

Via G. Pavoni n. 33 per prestazioni socio assistenziali periodo 01/01/2020 – 30/06/2020 da 

svolgersi sul territorio comunale alle persone anziane, bisognose a rischio di disagio e di 

emarginazione. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to Dr. Alfredo Zanara   

 

Cappella Cantone, li  21/12/2019 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

             Il Responsabile del Servizio 

                 F.to Dr. Alfredo Zanara   

 Cappella Cantone, li  21/12/2019   

_______________________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA 

(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267) 

 

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in 

oggetto. 

 

Cappella Cantone, lì 21/12/2019 

                                    Il Responsabile del Servizio 



                                                                                                            F.to Dr. Alfredo Zanara   

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

F.to Monfredini Francesco 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi                                                                               

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 21/12/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando  

 

 

Copia conforme all’originale 

Cappella Cantone, lì 21/12/2019       

IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                   F.to Dr. Pietro Fernando  

 

                     


