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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N. 314 /Reg. Generale 96 /Reg. Area 

 
OGGETTO: GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO E MINI ALLOGGI 

PROTETTI  RECESSO CONTRATTO AURORA DOMUS COOP. SOCIALE ONLUS . 

  
il giorno 23/11/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 4.5.2016, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2016 – 2018”; 

 

PREMESSO che: 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 109  in data 4 agosto 2003 veniva approvato il progetto  

esecutivo per la realizzazione di un centro diurno integrato e mini alloggi protetti per anziani; 

• con deliberazione del Consiglio  Comunale n.  29 in data 17 maggio 2007 veniva approvato il 

capitolato d’oneri per la gestione del Centro Diurno Integrato e dei mini alloggi protetti realizzati 

all’interno del centro civico “Giuseppe Mascherpa”; 

• con determinazione  n. 456 Reg. Gen.le in data 10 ottobre 2007 il  Responsabile del Servizio, 

aggiudicava, previo espletamento di procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e 55 comma 5 

con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 

D. Legislativo. n. 163/2006, la concessione ventennale della gestione del centro diurno integrato e 

dei mini alloggi protetti alla soc. Aurora Cooperativa Sociale ONLUS – Via Verdi, 27/B di Parma 

(ora Aurora Domus); 

• in data 30 novembre 2007 veniva stipulato il relativo contratto (nr. 233 di Rep.); 

• le attività del centro sono state avviate nell’anno 2008; 

 

RESO  ATTO che dalla data di attivazione dei servizi: 

• per i mini alloggi protetti  riservati ad utenti anziani ultra sessantenni parzialmente autonomi, non vi 

è mai stata richiesta di inserimento anche a seguito di pubblicazione di specifici bandi; 

• nell’anno 2010, a fronte del mancato utilizzo,  il concessionario formulava ipotesi  di ampliamento 

di destinazione d’uso dei mini alloggi prevedendo l’ampliamento delle tipologie di  utenti 

originalmente previsti;  

 

RESO ATTO    che con deliberazione C.C. n. 11 in data 28 aprile 2011 veniva autorizzato 

l’ampliamento della destinazione d’uso dei mini alloggi protetti e che con successivi atti convenzionali 

si autorizzava l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i servizi alla persona (già Consorzio) ad 

utilizzare i mini alloggi, in raccordo con il Concessionario, provvedendo all’individuazione degli utenti, 

ad il loro inserimento, all’attivazione dei servizi nonché alle prestazioni professionali; 

 

DATO ATTO che con nota acclarata agli atti comunali al nr. 13495 di Prot. in data 17 dicembre 2015 

la concessionaria AURORA DOMUS Coop. Soc. ONLUS (già Aurora Cooperativa Sociale ONLUS) 

comunicava decisione di rescindere anticipatamente dal contratto in essere a decorrere dal 1° gennaio 

2017 per eccessiva onerosità del costo di gestione dei servizi concessi; 

 

 

 

 

 

 

 



PRESO ATTO delle successive dichiarazioni e documentazioni dalla coop. AURORA DOMUS 

prodotte a dimostrazione del consistente disequilibrio finanziario e delle conseguenti accertate perdite 

economiche relativamente all’ultimo triennio di gestione (€ 16.400,00= per il 2013, € 37.241,00= per il 

2014 ed € 74.505,00= per il 2015) scaturenti da: 

• minor numero di utenti negli ultimi anni per il CDI (media giornaliera di 12 ospiti per il 2013, 11 per 

il 2014 e 6 per il 2015); 

• costi fissi di gestione (canoni, utenze, ammortamenti, manutenzioni ecc.) 

• costo del personale impiegato (coordinatore, medico, infermiere, fisioterapista, ASA/OSS, 

animatore, autista, ausiliario, amministrativo); 

 

VISTI:  

• il dettaglio dei giustificativi prodotti e depositati in atti relativamente all’anno di gestione 2015;  

• i dati riferiti alle presenze del  CDI del 1° trimestre 2016;  

 

EVIDENZIATO che il Concessionario è il titolare dell’accreditamento Regionale; 

 

PRESO ATTO che il Concessionario si è avvalso della facoltà di recesso previsto dall’art. 20 del 

contratto concessorio in essere; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal 

D.P.R. 62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Tavazzano con Villavesco; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate; 

 

• di accettare la richiesta di recesso dall’1.1.2017  del contratto di concessione del Servizio di gestione 

del CDI e Mini alloggi protetti ubicati all’interno del Centro Civico Mascherpa formulata dal 

concessionario AURORA DOMUS Coop Soc. ONLUS di Parma  ai sensi dell’art. 20 del contratto 

nr. 233/2007 di Rep. con efficacia dalla data di accreditamento del gestore subentrante. 

• Il concessionario dovrà garantire  i servizi sino al completamento del percorso procedurale 

Regionale per il trasferimento dell’accreditamento al nuovo gestore  individuato 

dall’Amministrazione Comunale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017;  

• decorso inutilmente il predetto termine Aurora Domus potrà senza ulteriore avviso cessare ogni sua 

attività; 

• Con successivo atto si formalizzerà il recesso consensuale la cui accettazione è disposta con il 

presente atto; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta 

 

 

 



 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 

 


