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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
ASP – MASACCIO
Lungarno G. Reni 5, 52027 San Giovanni Valdarno

Provvedimento del Direttore n. 10 del 06.04.2021
RINNOVO CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO PER
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MENSA A FAVORE DI SOGGETTI SEGUITI DAI SERVIZI
SOCIALI COMUNALI.
IL DIRETTORE
Visto lo Statuto della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ASP – MASACCIO, approvato dal
CDA con deliberazione n. 14 del 19/10/2005 e dalla Regione Toscana con Decreto del Presidente
della G.R.T. n. 22 del 9/02/06;
Richiamata integralmente la deliberazione del Consiglio d’amministrazione n.5 del 12-9-2012 con
la quale si approvava un atto convenzionale con il Comune di San Giovanni Valdarno per
l’erogazione del servizio mensa a favore di soggetti assistiti dai servizi sociali comunali.
Dato atto che il servizio in questione è effettivamente iniziato il 1° agosto 2011 e si sta svolgendo in
modo confacente rispetto a quanto atteso dal servizio stesso;
Visto il proprio provvedimento n.12 del 27/03/2018 con il quale il rapporto convenzionale in
quesitone veniva prorogato fino al 31 dicembre 2020;
Ritenuto, pertanto, opportuno rinnovare l’atto convenzionale sopra menzionato al fine di dare
continuità ad un servizio che risponde con efficacia alle aspettative, nell’interesse generale delle
parti sottoscrittrici e dei cittadini di San Giovanni Valdarno;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di San Giovanni Valdarno n. 49 del 30/03/2021 che
conferma per il triennio 2021-2023 il servizio mensa per utenti del servizio sociale e pasti a
domicilio attraverso la collaborazione con l’ASP Masaccio ed approva lo schema di convenzione
che, allegato alla presente (all. “A”) ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che i criteri, le modalità e costi del servizio sono indicati nella convenzione allegata;
Dato atto che i maggiori costi sopportati dall’Azienda saranno ammortizzati con i ricavi del servizio
e quindi non vi sarà alcun aggravio per il Bilancio dell’Azienda stessa;
Sentito il Consiglio d’Amministrazione a riguardo;

DETERMINA
1) Di rinnovare il rapporto convenzionale con il comune di San Giovanni Valdarno per
l’erogazione del servizio mensa a favore di soggetti assistiti dai servizi sociali comunali nei
locali della ASP Masaccio sottoscrivendo l’atto convenzionale secondo lo schema allegato
alla presente (all.”A”).
2) Di dare atto che la convenzione in oggetto decorre dal 1-1-2021 fino al 31-12-2023.

3) Di pubblicare il presente Provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda:
www.aspmasaccio.com per almeno 15 giorni consecutivi, con il seguente allegato:
-

Schema di convenzione (all.A)
Firmato:
Il Direttore della ASP-Masaccio
Anna Bigazzi

