
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALBINO, IN QUALITÁ DI ENTE CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO 

TERRITORIALE VALLE SERIANA E SERVIZI SOCIO SANITARI VALSERIANA S.R.L. PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE E COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO. 

L’anno duemiladiciotto, nel mese di giugno, il giorno 29/06/2018 in Albino e nella residenza Comunale, tra: 

- Comune di Albino, con sede legale in Albino, in Piazza Libertà n. 1, Codice fiscale-Partita Iva 00224380162, 

in quest’atto rappresentato dal Sig. Antonio Costantini, nato a Milano il 09.07.1966, nella sua qualità di 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, domiciliato per la carica presso la sede del Comune; 

e 

- Servizi Sociosanitari Valseriana s.r.l., con sede legale in Albino, in Viale Stazione, 26/a, Codice Fiscale-

partita Iva 03228150169, in quest’atto rappresentata dal Sig. Domenico Piazzini, nato a Pradalunga (BG) il 

06.12.1955, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede 

della società; 

Premesso 

- che con deliberazioni consiliari i Comuni di Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Andrea, 

Cene, Colzate, Fiorano Al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, 

Vertova, Villa Di Serio, e Comunità Montana Valle Seriana, hanno disposto di costruire una società s.r.l. a 

totale capitale pubblico, per la gestione dei servizi sociali, assistenziali e sanitari in generale, della tutela dei 

minori e di ogni altra attività inerente il socio-assistenziale e il socio-sanitario, approvandone lo schema di 

Statuto ed i patti parasociali, stabilendo contestualmente il capitale della società di € 57.000,00 da ripartirsi 

tra i soci fondatori; 

- che con atto rep. N. 137.200 del 15 giugno 2005, a rogito dott. Nosari Peppino, Notaio in Bergamo, è stata 

formalmente costituita la società s.r.l., a capitale pubblico, denominata “Servizi Sociosanitari Val Seriana 

s.r.l.”, iscritta nella sezione ordinaria della Camera di Commercio in Bergamo in data 27 giugno 2005, codice 

fiscale e nr. Di iscrizione 03228150169,R.E.A. n. 360161; 

- che in data 02/11/2016 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale Valle Seriana ha approvato il 

nuovo Statuto di Servizi Sociosanitari Val Seriana s.r.l., approvato poi dal Consiglio Comunale del Comune di 

Albino con deliberazione n. 59 del 16/12/2016, registrato in data 03/04/2017; 

- che in data 02/11/2016 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale Valle Seriana ha approvato la 

Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’Ambito Albino-Valle Seriana, il cui schema è 

stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Albino con deliberazione n. 59 del 16/12/2016, 

nonché con proprie deliberazioni da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito,  sottoscritta da tutti i 

Comuni in data 13/02/2017 con scadenza 31/12/2021; 

- che in data 30/06/2018 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Valle Seriana ha approvato  il Piano di zona L. 

328/2000 dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana per il triennio 2018/2020 e relativo accordo di programma 

per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell’Ambito Distrettuale Valle Seriana 

previsto dalla legge 8 novembre 2000 n.328, approvati dal consiglio Comunale di Albino con deliberazione 

n. 37 del 11/06/2018; 

-che in data 26/06/2018 l’Accordo di Programma è stato sottoscritto da tutti i contraenti; 

- che in data 27/06/2018 la Giunta Comunale di Albino ha adotta la deliberazione n. 153 ad oggetto 

“Affidamento a Servizi Sociosanitari Val Seriana Srl dei  servizi sociali e socio-sanitari in gestione sovra-



comunale dell’Ambito Distrettuale ex l. 328/2000 Valle Seriana. interventi per la realizzazione del piano di 

zona 2018/2020 e per la gestione associata dei servizi sociali dell’Ambito. Esame e approvazione relazione 

illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex d.l. 

179/2012) e dello schema di convenzione di affidamento”; 

- che, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con istanza inoltrata con protocollo ANAC 

0015477 del 19/02/2018 il Comune di Albino (BG), ha presentato all’ANAC la domanda di iscrizione 

nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 

proprie società in house (la pratica è attualmente in stato started, che consente ai fini ANAC di procedere 

ad affidamento in house) 

Si conviene e si stipula: 

Art. 1 

1.In conformità a quanto stabilito dalla richiamata convenzione per la gestione associata, dall’”Accordo di 

Programma” e dal Piano di Zona, il Comune di Albino, in qualità di Ente Capofila, (in seguito denominato 

Ente Capofila) che agisce in nome, per conto e nell’interesse dei Comuni Associati e della Comunità 

Montana Valle Seriana, affida alla Società Servizi Sociosanitari Val Seriana (in seguito denominata Società) 

la gestione ed il coordinamento dei servizi sociali sovracomunali del territorio. 

2.La società, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi previsti nel Piano di Zona 2018-

2020 e nella convenzione per la gestione associata, sia direttamente che mediatamente. 

3.Le eventuali variazioni e/o integrazioni ai citati documenti saranno oggetto di apposite deliberazioni da 

parte dell’Assemblea dei Sindaci e comunicate dall’Ente Capofila alla Società. 

4.La presente convenzione disciplina la modalità di trasferimento dei fondi da parte dell’Ente Capofila per il 

finanziamento delle attività previste dal Piano di Zona, conformemente a quanto disposto dallo Statuto e 

dalla convenzione per la gestione associata. 

Art. 2 – Durata 

1.La scadenza della presente convenzione coincide con la scadenza del Piano di Zona e potrà essere 

rinnovata a seguito della prosecuzione dei successivi Piani di Zona. 

2.Entro sei mesi dalla scadenza contrattuale, l’Ente Capofila comunicherà alla società la volontà 

dell’assemblea dei Sindaci di procedere a detto rinnovo. 

3.In caso di mancato rinnovo la Società casserà la gestione dei servizi e degli interventi. 

Art. 3 – Esclusività del Servizio 

Per tutta la durata della presente convenzione si conferisce alla società il diritto esclusivo di esercitare i 

servizi e gli interventi previsti nel Piano di Zona secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione 

per la gestione associata. 

Art. 4 – Funzioni dell’Assemblea dei Sindaci e impegni dell’Ente Capofila 

Le funzioni dell’Assemblea dei Sindaci sono definite dall’Accordo di programma, in particolare nei confronti 

della società: 

-definisce annualmente le risorse economiche da assegnare per l’esecuzione delle attività del Piano di Zona; 

-esercita, avvalendosi della collaborazione, dell’Ufficio di Piano, una costante azione di monitoraggio e 

verifica sulla realizzazione dei servizi affidati. 



Gli impegni dell’Ente Capofila sono definiti dall’Accordo di Programma e dalla convenzione per la gestione 

associata, in particolare curerà la parte amministrativa a sostegno delle decisioni dell’Assemblea dei Sindaci 

e trasferirà alla Società le risorse di provenienza statale, regionale o da altri Enti. 

Art. 5 – Funzioni della Società 

La Società, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga: 

-a garantire che la gestione dei servizi e degli interventi avvenga nel rispetto dei principi di efficienza e di 

efficacia; 

-a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti; 

-a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi e degli interventi, venga corrisposto un 

trattamento retribuito nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale degli Enti Locali, nonché delle leggi e 

dei regolamenti vigenti; 

-ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in maniera previdenziale ed assistenziale, di sicurezza 

e di protezione dei lavoratori; 

-a garantire la totale estraneità dei Soci Fondatori da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra la stessa 

Società ed il personale proprio e/o tra la Società e i terzi; 

-ad assumere ogni onere e spesa relativi allo svolgimento dei servizi e degli interventi. 

Art. 6 – Finanziamento delle attività 

Il finanziamento per la realizzazione dei servizi ed interventi previsti dalla programmazione triennale del 

Piano di Zona, vengono definiti annualmente tenendo conto: 

-dei Fondi derivanti dalle risorse del Fondo Nazionale per le politiche sociali (Legge 328/200); 

-Dei Fondi derivanti dalla ripartizione dei finanziamenti regionali (ex circolare 4) 

-da ulteriori trasferimenti (nazionale, regionale e provinciale e/o altro) finalizzati al finanziamento delle 

attività. 

I finanziamenti suddetti verranno trasferiti alla Società secondo le modalità previste dall’Accordo di 

programma. 

Art. 7 – Controllo della gestione dei servizi e degli interventi 

L’Assemblea dei Sindaci si riserva di controllare, conformemente alle disposizioni  dello “Statuto”, le 

gestione dei servizi e degli interventi affinché si realizzino secondo quanto previsto nel Piano di Zona nella 

convenzione per la gestione associata. 

Art. 8 – Foro competente 

Per ogni contestazione che dovesse sorgere in ordine all’interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, 

efficacia e risoluzione del presente atto esclusivamente competente sarà il Foro di Bergamo. 

Art. 9 – Spese 

Le spese dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Società. 

Art. 10 – Norma di chiusura 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed 

alle altre disposizioni vigenti in materia. 



Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del DPR 26/4/1986 

nr. 131. 

 

Comune di Albino                                                                                               Servizi Sociosanitari Valseriana  

Il Responsabile Area 2                                                                                       Il Presidente  

Antonio Costantini                                                                                             Domenico Piazzini 

 

_____________________                                                                                ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa. 


