REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 96 DEL 14/06/2021

OGGETTO: Servizio Centro Polivalente denominato "Villa Francesca" - Approvazione convenzione 2021
per mesi 6 (sei)

ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
1) Approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e per le finalità di cui alla normativa vigente, la
stipula della Convenzione con Soc. Coop. Solidarietà e Azione con sede in Mazara del Vallo nella
Via Castiglione, 20, il cui legale rappresentante è il Sig. Giovanni Milone Partita Iva 01811590817
per la tipologia “Centro Polivalente per minori”, per un massimo di 40 utenti, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale predisposto in conformità agli schemi tipo di cui al
D.P.R.S. 04/06/1996, debitamente adattato al caso di specie tenuto conto del parere emesso
dall’Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro – Servizio 2 del
08.05.2014 prot. n.18552 narrativa specificato.
2) Stabilire che l’importo della retta giornaliera per minore è € 18,50 al giorno, oltre IVA, da liquidare
ad effettiva presenza del minore, mentre per la giornata del mercoledì viene considerato con un costo
fisso di € 673,08 oltre IVA nella considerazione che l’attività espletata riguarda lo sportello ascolto e
spazio neutro e quindi non può essere quantificato il costo sulla base della presenza numerica degli
utenti, bensì sulla tipologia del servizio erogato.
3) Dare atto che il costo per il Servizio di che trattasi per il periodo dal 12.06.2021 al 31.12.2021 è di €
130.200,00 (IVA compresa) definito nella ipotesi della massima presenza giornaliera dei minori
autorizzati (n. 40 al di) e sulla base del calendario tenuto conto che il centro Polivalente resterà
chiuso le domeniche e tutti i giorni festivi di calendario.
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