
 
G.C. 110 Oggetto: Commissione paritetica R.S.A. Madre Teresa di Calcutta. Determinazioni 
                                               in merito a seguito elezioni amministrative del 6 – 7 giugno 2009. 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con deliberazione giuntale nr. 223 del 13/12/2002, veniva costituita la 
commissione paritetica della locale R.S.A. “Madre Teresa di Calcutta”, (così come previsto dall’art. 
7 del Capitolato Speciale per l’affidamento in concessione della suddetta residenza sanitaria 
assistenziale) recepito nel contratto d’appalto stipulato in data 06/6/2003, repertorio nr. 25/03 con la 
KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE A R.L. con il quale è stata inizialmente  affidata la gestione 
della locale R.S.A., nonché  il successivo Patto di transazione Rep. n. 95/06 (con il quale è stata 
prorogata la scadenza contrattuale fino al 02/02/2015); 
 
VISTA la propria deliberazione n. 120 del 17/09/2008 dalla quale si evince che la commissione di 
cui trattasi risultava essere la seguente : 
 

- Sig.ra PIVA MARIA   in rappresentanza della maggioranza politica  
Presente in Consiglio Comunale; 
 

- Sig. AZZIMONTI VINCENZO  in rappresentanza della minoranza politica 
presente in Consiglio Comunale; 

 
- Dr.ssa PARESCHI STEFANIA in rappresentanza dell’Ente Gestore; 
- Dr. CONTI ADOLFO   in rappresentanza dell’Ente gestore; 

 
- Sig.ra SESTILI SILVANA  in rappresentanza degli utenti della R.S.A. 

 
 
dando atto, altresì, che la suddetta Commissione, come da previsione del sopracitato articolo 7 del 
C.S.A., è integrata dai Responsabili dei Settori AA.SS., Educativi e Ricreativi e Gestione del 
Territorio, da ritenersi quindi membri di diritto; 
 
ATTESO che a seguito delle elezioni amministrative svoltesi lo scorso 6 e 7 giugno, la 
composizione politica si è modificata  e pertanto si deve provvedere ad una nuova riformulazione 
per quanto concerne la rappresentatività delle compagini politiche; 
 
VISTA la nota protocollo n.  8073 del 17/06/2009 con la quale il Responsabile del Settore 
Segreteria/AA.GG. ha richiesto ai Capigruppo consiliari di designare due membri, l’uno in 
rappresentanza della maggioranza consiliare e l’altro in rappresentanza della minoranza consiliare 
in seno alla commissione di cui trattasi; 
 
VISTE le seguenti comunicazioni a tal uopo pervenute: 
 
 

- prot. n. 8331 e 8361 del 24/06/2009 con le quali rispettivamente il Capogruppo della 
lista Il popolo della libertà – Berlusconi per Scamarda e il Capogruppo della Lista Civica 
Insieme per la libertà hanno designato il Sig. Azzimonti dott. Enzo; 



- prot. n. 8354 del 24/06/2009 con la quale il Capogruppo della Lista Civica per il nostro 
paese – centro sinistra ha designato la Sig.ra Piva Maria, Consigliere Comunale; 

 
VISTA la nota Prot. n. 251/2009 con cui la R.S.A. comunicava il nominativo del nuovo direttore 
della R.S.A Dott.ssa Fermo Sabrina in sostituzione della Dott.ssa Pareschi Stefania ; 
 
VISTO il D.Lgs nr. 267/2000; 
 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. Di nominare, per le motivazioni addotte in premessa, il Sig. Azzimonti dott. Enzo e la Sig.ra 
Piva Maria quali membri  in rappresentanza delle compagini politiche presenti in Consiglio 
Comunale  in seno alla commissione paritetica della R.S.A “ Madre Teresa di Calcutta”;  

 
2. Di dare atto che a seguito della succitata nomina la composizione della commissione 

paritetica della R.S.A. “Madre Teresa di Calcutta” risulta essere la seguente: 
 

- Sig.ra PIVA MARIA   in rappresentanza della maggioranza politica  
Presente in Consiglio Comunale; 
 

- Sig. AZZIMONTI VINCENZO  in rappresentanza della minoranza politica 
presente in Consiglio Comunale; 

 
- Dr.ssa FERMO SABRINA  in rappresentanza dell’Ente Gestore; 
- Dr. CONTI ADOLFO   in rappresentanza dell’Ente Gestore; 

 
- Sig.ra SESTILI SILVANA  in rappresentanza degli utenti della R.S.A. 

 
 
3. Di dare atto che la suddetta commissione, come da previsione del più volte citato art. 7 del 

CSA, è integrata dai Responsabili dei Settori AA.SS./Ed./Ricr. e Gestione del Territorio, da 
ritenersi quindi membri di diritto;  

 
4. Di dare atto, altresì, che la durata della suddetta commissione rimane stabilita in anni tre a 

decorrere dalla  deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.07.2007, così come disposto 
dall’art. 7 del Capitolato speciale per l’affidamento in concessione a terzi della R.S.A.;  

 
5.  Di partecipare agli interessati la nomina di cui al precedente punto 1) a cura del Responsabile 

del Settore AA.GG./Segreteria. 
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