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Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 

                                                                        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 15 del 02/05/2013    
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: PROGETTO SERVIZI DI ASSISTENZA LAVORO E INTEGRAZIONE. 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilatredici, il giorno DUE del mese di Maggio ore 17,30   in Pabillonis e 
nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione urgente  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all'appello nominale :  

 

Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina X  

Frongia Fiorella X   Tranquilli Simone X  

Frau Roberto X   Matta Aldo X  

Cara Nicola  X  Sida Luigi X  

Pisanu Cinzia X   Lisci Claudio Simone X  

Melis Anna Siria X   Murgia Mauro  X 

Porcu Osvaldo X      

Mamusa Simonetta X      

Tuveri Romina X      

Piras Roberto  X     

Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n.14  Assenti n.     3 
                                          
    

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del 
Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta     

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele 
La seduta e' pubblica.  
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Il Responsabile dell’Area Socio Culturale, sentito l’Assessore ai Servizi Sociali, 
 
PREMESSO che  
 
-nel nostro Comune si è riscontrato un cambiamento demografico, a causa del progressivo 
innalzamento dell’età media della popolazione, che porta alla necessità di supporto,  
ottimizzazione e opportunità per la salute fisica, sociale e mentale delle persone della cd 
terza età; 
 
-al fine di favorire “le politiche di invecchiamento attivo”, quale processo che consenta agli 
anziani di svolgere un ruolo attivo nella partecipazione alla società e permetta di realizzare 
il potenziale di benessere, venga fornita loro, un’ adeguata protezione, sicurezza e cura 
per il soddisfacimento dei bisogni manifestati; 
 
 -la Società ali s.r.l., assistenza lavoro integrazione con sede in Cagliari, ha presentato a 
questo Ente un progetto di Servizi di assistenza lavoro e integrazione, rivolto alle famiglie, 
con l’obiettivo di risolvere alcuni dei problemi maggiormente significativi della popolazione 
più fragile, affiancando le famiglie nella gestione della quotidianità, attraverso i propri 
servizi Badanti, Assistenza Familiare e Telesoccorso/Teleassistenza; 
 
 
CONSIDERATO che  
 
è intento dell’ Amministrazione, promuovere ed attuare il progetto di Servizi di assistenza 
lavoro e integrazione, rivolto alla popolazione più fragile, affiancando le famiglie nella 
gestione della quotidianità,  attraverso: 

- il Servizio integrato badanti,che prevede la ricerca e la selezione continua di 
personale specializzato nel settore dell’assistenza; 

-  l’assistenza familiare - quale supporto alle famiglie al fine di rendere più fruibili 
alcuni servizi già esistenti,  come la predisposizione dei piani personalizzati; 

-  Telesoccorso /Teleassistenza – che prevede la gestione a distanza di 
problematiche dell’assistito attraverso l’utilizzo di apparecchiature tecniche 
altamente all’avanguardia; 
 

- il Comune di Pabillonis, per l’attuazione del progetto sopradescritto, intende avvalersi 
della collaborazione non esclusiva di soggetti privati, le cui attività sono inerenti alle finalità 
sopra esposte; 
 
-la Società ali – assistenza lavoro integrazione ha predisposto uno schema di convenzione 
a titolo gratuito e senza esclusiva per lo svolgimento dei servizi assistenza lavoro e 
integrazione, da stipulare con gli enti che intendono raggiungere le finalità sopra 
evidenziate; 
 
RITENUTO opportuno sottoporre al Consiglio Comunale l’approvazione dello schema di 
convenzione, contenente gli elementi che andranno a disciplinare i rapporti tra il Comune 
di Pabillonis e la Società ali assistenza lavoro integrazione srl, nella persona dell’ 
Amministratore Unico Sig. Pierandrea Costa, per  i servizi di assistenza lavoro e 
integrazione; 

 
VISTO l’art. 42 c. e) del d.lgs.vo n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la 
competenza per l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

 
VISTO lo Statuto Comunale; 

 
Per quanto esposto in premessa, 
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PROPONE 

 
Di approvare per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono richiamate, lo schema 
di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Di demandare alla Responsabile proponente l’adozione degli adempimenti e degli atti 
consequenziali alla presente deliberazione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA ed esaminata la proposta sopra riportata, ritenendo di condividere e fare proprio 
quanto esposto con la proposta medesima; 

 
  
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Socio Culturale  di cui all’art.  
49, comma 1 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali; 

 
Con voti favorevole di tutti i consiglieri presenti, tranne i Consiglieri Sida, Matta,Lisci, 
Tranquilii che si astengono in conformità DELIBERA 
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PARERE ex art. 49 del D.Lgs 18.02.2000 n. 267, in ordine 

          alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Data 04.04.2013 
 
       Il RESPONSABILE 
       Dott.ssa Luisa Garau 
______________________________________________________________________ 
 

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  
      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     Mamusa Simonetta                                            Dott.Daniele Macciotta     
 
 
      ______________________________________________________________ 
                               
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
_____________ per: 
 
 
 

certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all’albo pretorio on line  del comune all’indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it per la pubblicazione il 
14.05.2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28.05.2013 

 X a seguito di pubblicazione all’albo pretorio di questo 
Comune dal 14.05.2013 al  28.05.2013 ai sensi dell’art. 
34, comma 3, d.Lgs.vo n. 267/2000  
 

 
 
 

 
 
 
 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4. D.lgs.vo n. 267/2000 

                            Il  
 
                               

  
  

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.pabillonis.vs.it/
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CONVENZIONE 

 

Tra 

Assistenza Lavoro Integrazione Srl con sede legale in Cagliari, via Cimarosa n. 126/128, 

partita IVA 03449650822, in persona dell’Amministratore Unico sig. Pierandrea Costa, di 

seguito denominata “ALI srl” 

E 

Il Comune di ______________________ con sede legale in  ______________________, Via 

______________________, C.F. e partita IVA n.   ______________________, rappresentata dalla 

Dr.ssa______________________ nata a______________________ il______________________ in 

qualità di______________________ della Amministrazione______________________, la quale 

dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse 

dell’Amministrazione che rappresenta a norma dell’art. 107 del D. Lgs 267/00; 

 

PREMESSO CHE 

 

a) il Comune di______________________ ha riscontrato negli ultimi anni, a causa del 

progressivo innalzamento dell'età media della propria popolazione residente, una 

sempre più marcata necessità di supporto alle persone della cd terza età al fine di 

favorire le politiche di invecchiamento attivo; 

b) b) il Comune di______________________ per l’attuazione dell’azione sopra descritta 

intende avvalersi della collaborazione non esclusiva di soggetti privati le cui attività 

sono inerenti alla finalità  sopra esposte;  

c)  Ali Srl è un’Agenzia per il Lavoro abilitata dal Ministero del Lavoro per le attività di 

Ricerca e Selezione (aut. Min. n. 39/16463) , che opera prevalentemente nell'ambito della 

ricerca e selezione di figure assistenziali quali Badanti a favore delle famiglie; 

d) ALI srl e il Comune di ______________________ hanno interesse a stipulare un accordo 

generale di collaborazione, considerata l’esigenza dei potenziali utenti del Comune di 

accedere ai servizi sopramenzionati a condizioni maggiormente vantaggiose. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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Le parti stipulano e convengono quanto segue 

 

Art. 1 Finalità ed oggetto della convenzione 

La presente convenzione ha lo scopo di definire il rapporto tra il Comune di 

______________________ e la Società ALI srl.  

La collaborazione tra i due Soggetti consentirà la definizione delle forme più adeguate per il 

raggiungimento delle finalità sopra evidenziate.  

Il Comune di ______________________ si impegna a illustrare ai propri utenti e dipendenti 

l’oggetto della presente convenzione in relazione ai servizi erogati da ALI srl che, dal canto 

suo, offre la possibilità a tutti i clienti indicati dal Comune di accedere ai propri servizi 

usufruendo di uno sconto pari al 7% sul prezzo attualmente in listino. 

 

Art. 2 : Durata dell’iniziativa 

La Convenzione sarà valida a partire dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2013.  

 

Art. 3 Ampliamento delle attività 

Le parti convengono che le finalità e i tempi della presente convenzione potranno essere 

ampliati nel comune interesse e di comune accordo mediante la stipula di appositi atti 

aggiuntivi.  

 

Art. 4 Responsabili 

Per il Comune di ______________________ è individuata quale Responsabile del Procedimento 

la dott.ssa______________________ e responsabile del Servizio Sociale.  

Per ALI srl è individuato in qualità di Responsabile del Progetto  il______________________,   

Sarà onere di tali soggetti monitorare il corretto svolgimento delle attività  sopra meglio 

descritte.  

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente convenzione deve essere indirizzata ai seguenti 

recapiti: 

 ASSISTENZA LAVORO INTEGRAZIONE srl, via Cimarosa n. 126/128, CAP 09128, 

Cagliari, (email:info@aliservizi.it); 

 COMUNE DI______________________, (via ______________________, CAP _________  

email ______________________); 

 

Art. 5  Corrispettivo 

mailto:info@aliservizi.it
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Le parti si danno reciprocamente atto che le obbligazioni assunte con la presente convenzione 

saranno svolte senza il pagamento di alcun corrispettivo.  

 

Art. 6 Risoluzione della convenzione 

Nell’ipotesi che uno dei soggetti stipulanti non osservi o violi le condizioni e clausole previste 

dalle norme di natura generale e speciale vigenti in materia o dalla presente convenzione, 

ciascuna delle stesse, previa contestazione scritta comunicata formalmente con un anticipo di 

almeno 15 giorni, può revocare motivatamente la convenzione con notifica all’interessato. 

 

Art. 7 Registrazione 

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 

131 del 26.04.1986. Le spese sono a carico della parte che richiede la registrazione. 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Le Parti tratteranno, diffonderanno e comunicheranno i dati personali relativi al presente 

contratto, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità alla 

normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 

 

Art. 9 Controversie 

Ogni eventuale controversia che potrà sorgere tra le Parti relativamente all’attuazione della 

presente Convenzione, che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà deferita alla 

competenza esclusiva del Foro di Cagliari. 

 

Art. 10 Conclusioni 

Il presente atto decorre, per entrambe le parti, dalla data della sua sottoscrizione e relativa 

repertoriazione e avrà durata fino al  31 dicembre 2013, con eventuali proroghe da concordare 

tra le parti                  . 

Questo atto, redatto in carta resa legale, occupa numero 4 (diconsi quattro) pagine e, previa 

lettura e conferma, è sottoscritto dalle parti anche a margine dei fogli non portanti le firme 

finali.  

 

Art. 11 Norma di rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle 

altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate, in materia di contratti di 

diritto privato. 
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Per ALI  srl                                                                                                Per il Comune di   

 

 

 

 


