
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE  
 
 
N.  105 / 16080 - 159   
 
OGGETTO: Stipula di convenzione tra il Comune di Alessandria  e la Cooperativa Sociale 

BIOS Società Cooperativa Sociale Onlus, gestore del la R.I.S.S. Nicola Basile 
di Alessandria, per l’integrazione delle rette di r icovero degli anziani ivi 
assistiti a carico del Comune. Piano dei Conti U.1. 03.02.18.999 del Bilancio 
di Previsione 2017-2019. 

 
Il giorno diciotto del mese di aprile  dell’anno duemiladiciassette alle ore 11:15 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 18 APRILE 2017 . 
Presiede l’adunanza     ROSSA Maria Rita 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 

 
     1.       ROSSA Maria Rita Sindaco  X 
 
     2.       CATTANEO Giancarlo Vice Sindaco  X 
 
     3.       ABONANTE Giorgio Angelo Assessore  X 
 
     4.       BARRERA Maria Enrica Assessore  X 
 
     5.       CATTANEO Pier Mauro Assessore  X 
 
     6.       FALLETI Claudio Assessore  X 
 
     7.       FERRALASCO Marcello Assessore  X 
 
     8.       GOTTA Maria Teresa Assessore  X 
 
     9.       LOMBARDI Claudio Assessore  X 
 
   10.       ONETO Vittoria Assessore  X 
 

  
Partecipa il Segretario Generale :  BOCCHIO Orietta. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

su proposta dell’Assessore all’Innovazione e Coesione Sociale Pier Mauro Cattaneo 

 

Premesso che: 

 

• Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 17.06.2010 sono 
state revocate al C.I.S.S.A.C.A. le funzioni socio-assistenziali relative alla 
Casa Comunale di Soggiorno per Anziani Nicola Basile di Via Tortona 71, 
Alessandria; 

• in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 
07.09.2009, con atto a rogito notaio L. Patria in data 02.08.2010 rep. 
15.383, è stata costituita la società Argent.Al s.r.l., socio unico Comune 
di Alessandria, per la gestione della sopra citata Casa Comunale di 
Soggiorno per Anziani Nicola Basile;   

• in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 111 e 112 
del 17.06.2010, il Comune di Alessandria ha ceduto alla Società Palea 
s.r.l una quota pari al 90% del capitale sociale alla Società Argent.Al 
s.r.l.;   

• l’aggiudicazione in via definitiva alla Società Palea s.r.l. con sede in 
Alessandria, Piazza Ambrosoli 5, precedentemente costituitasi tra la 
Società S.C.A.T.A – Società Cooperativa Assistenza Tutelare Alessandrina 
– Società Cooperativa Sociale Onlus e la Cooperativa Sociale Bios – 
Società Cooperativa Sociale Onlus, è avvenuta con determinazione 
dirigenziale n. 826, del 19.05.2011. La cessione è stata perfezionata con 
atto a rogito notaio G. Mussa in data 27.05.2011 rep. 125.098;  

• l’ASL AL, con provvedimento n. 2011/179 rilasciato in data 07.03.2011, 
ha deliberato in merito alla volturazione del titolo autorizzativo della 
struttura Residenza Integrata Socio Sanitaria R.I.S.S. Nicola Basile di Via 
Tortona 71, Alessandria, in capo alla Cooperativa Sociale Bios quale 
capogruppo mandataria dell’ATI con la società cooperativa S.C.A.T.A., 
titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della D.G.R. Piemonte 14 settembre 
2009 n. 25 – 12129, nonché il contestuale accreditamento socio-
sanitario istituzionale definitivo della struttura; 

• il disciplinare di gara per la vendita del 90% del capitale sociale della 
società Argent.Al s.r.l., approvato con determinazione dirigenziale n. 
1659 del 16 agosto 2010, prevedeva al punto 5.3 l’impegno 
dell’aggiudicatario a mantenere presso la R.I.S.S. Nicola Basile una 
riserva di 30 posti letto ascrivibili alla tipologia di media intensità 
assistenziale alla scelta del Comune di Alessandria e, contestualmente, 
l’impegno dell’Ente comunale a garantire per i primi 5 anni l’integrazione 
di tali rette di ricovero;    

• con rogito notaio G. Mussa del 07.07.2011 rep. 125.331 la società Palea 
s.r.l., aggiudicataria e acquirente dell’atto di cessione delle quote di cui 
sopra, si è fusa per incorporazione inversa nella società Argent.Al s.r.l., 
la quale si avvale della Cooperativa Sociale BIOS, titolare del titolo 
autorizzativo al funzionamento e di accreditamento socio-sanitario 



istituzionale definitivo, per la gestione della R.I.S.S. Nicola Basile di Via 
Tortona 71 in Alessandria;   

• il contratto di locazione dell’immobile adibito a R.I.S.S. Nicola Basile fra 
la società Argent.Al s.r.l. e la Cooperativa Sociale Bios è stato stipulato in 
data 01.07.2011 e registrato in Alessandria l’11.07.2011 al n. 3728 serie 
3° per la durata di 9 anni,  

• con deliberazione n. 328 del 14.12.2011 la Giunta comunale, ritenuto 
necessario perfezionare i rapporti tra il Comune di Alessandria e la 
Società Argent.Al s.r.l., che si avvale della Cooperativa Sociale Bios per 
l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, ha approvato il 
convenzionamento tra il Comune di Alessandria e Argent.Al s.r.l. 
concernente la riserva dei 30 posti letto nella struttura R.I.S.S. Nicola 
Basile disponendo l’integrazione delle relative rette per i primi cinque 
anni di gestione a decorrere dal 14 gennaio 2011; 

DATO ATTO che il 13 gennaio 2016 sono giunti a compimento i cinque anni 
previsti nel disciplinare di gara sopra citato; 

OSSERVATO che questa Amministrazione riconosce gli obblighi di assistenza 
agli anziani vigenti in capo all’Ente pur dovendo nel contempo operare nei limiti 
delle disponibilità e dei vincoli di bilancio, come ancora in ultimo evidenziato 
nella nota informativa alla Giunta comunale del 04.11.2015 con la quale 
l’organo politico ha espresso parere positivo sulla continuità delle prestazioni 
assistenziali da erogare nei confronti degli anziani già ricoverati; 

RITENUTO pertanto necessario provvedere in tal senso, assicurando la 
continuità assistenziale limitatamente ai 10 anziani ancora ospiti presso la 
R.I.S.S. Nicola Basile in forza degli effetti del sopra citato accordo contrattuale 
a suo tempo stipulato dall’Amministrazione e in considerazione del fatto che 
essi versano in condizioni di particolare fragilità che rendono preferibile, per il 
mantenimento del loro equilibrio psico-fisico, la permanenza presso la 
medesima struttura;   

RICHIAMATA la compartecipazione del Comune di Alessandria alla società 
Argent.Al s.r.l., seppure con una quota di proprietà minoritaria pari al 10% 
attualmente in fase di alienazione;  

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale Bios sta tuttora erogando presso la 
R.I.S.S. Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria, prestazioni socio-sanitarie 
a favore degli anziani a suo tempo ricoverati su segnalazione del C.I.S.S.A.C.A. 
con costi a parziale carico del Comune, come previsto al punto 5.3 del 
disciplinare di gara per la vendita del 90% del capitale sociale della società 
Argent.Al s.r.l. approvato con determinazione dirigenziale n. 1659 del 16 
agosto 2010 sopra citata; 

RITENUTO necessario determinare il quadro regolamentare dei rapporti tra le 
parti procedendo alla stipula di apposita convenzione; 

VISTO lo schema di “Convenzione tra il Comune di Alessandria e la Cooperativa 
Sociale Bios - Società Cooperativa Sociale Onlus, gestore della R.I.S.S. Nicola 
Basile di Via Tortona 71, Alessandria, per l’integrazione delle rette di ricovero 
degli anziani già assistiti a carico del Comune di Alessandria su segnalazione 
del C.I.S.S.A.C.A.” di cui all’Allegato A del presente atto e costituente parte 
sostanziale ed integrante dello stesso; 



DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della 
pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione Trasparente” del sito del 
Comune di Alessandria; 

VERIFICATO, in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. che, trattandosi di prestazioni socio-
sanitarie e di ricovero fornite da presidio accreditato ai sensi della normativa 
nazionale e regionale, esse non vi rientrano ai sensi del punto 4.5 “Servizi 
sanitari” della determinazione dell’A.V.C.P. n. 4 del 7.07.2011, come ancora in 
ultimo verificato sul sito istituzionale A.N.A.C. rif. Faq D4 in materia di 
tracciabilità aggiornate al 6 giugno 2016; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/58/106/16060 del 30 
marzo 2017 ad oggetto “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato don deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 156 del 22.12.2014; 

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze attribuite 
alla Giunta Comunale dall’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTI gli artt. 147 e 147 bis del d. lgs. 267/2000;  

VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49  del d.lgs. n. 267/2000, espressi come 
segue:   
 
parere di regolarità tecnica: Favorevole 
espresso dal Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche Educative, 
Culturali e Sociali  

Dott.ssa Rosella Legnazzi 
 
parere di regolarità contabile: Favorevole 
espresso dal Direttore della Direzione Risorse Umane e Finanziarie  

Dott. Antonello Paolo Zaccone 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, resi in forma palese 
 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE, per quanto in premessa citato, la “Convenzione tra il 
Comune di Alessandria e la Cooperativa Sociale Bios - Società Cooperativa 
Sociale Onlus, gestore della R.I.S.S. Nicola Basile di Via Tortona 71, 
Alessandria, per l’integrazione delle rette di ricovero degli anziani già assistiti a 
carico del Comune di Alessandria su segnalazione del C.I.S.S.A.C.A.” allegata 
alla presente deliberazione (Allegato A) e costituente parte sostanziale ed 
integrante della stessa; 
 
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della suddetta 
convenzione;  
 
3) DI STABILIRE che la presente convenzione, con decorrenza dalla data del 
1°.05.2017  avrà durata sino al 30.04.2020;  
 



4) DI DARE ATTO che il contratto di convenzione di cui all’Allegato A) ha per 
oggetto l’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie previste esclusivamente 
nei confronti degli attuali assistiti e nell’ambito del livello di spesa correlato alla 
tipologia per ciascuno individuata nel rispetto della vigente normativa regionale 
di riferimento come “Bassa”, “Medio Bassa” e “Media” intensità del bisogno 
assistenziale, con riferimento al Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);  
 
5) DI PRECISARE che, per il triennio 2017-2019, l’onere derivante dal presente 
convenzionamento trova copertura nei conti del Bilancio di Previsione 2017 – 
2019 Programma 1204 Capitolo 112040309 “Integrazione rette di ricovero a 
favore di anziani ospiti presso altri istituti” Piano dei Conti finanziario 
U.1.03.02.18.000 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
36/58/106/16060 del 30.03.2017;   
 
6) DI DARE ATTO che la presente convenzione sarà perfezionata con 
sottoscrizione digitale (art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.) e verrà 
pubblicata secondo gli obblighi previsti dalla legislazione sulla Trasparenza 
amministrativa (D. Lgs. n. 33/2013);  
 
7) DI DARE MANDATO al Direttore della Direzione Affari Generali, Politiche 
Educative, Culturali e Sociali affinché provveda a tutti gli adempimenti connessi 
alla sottoscrizione del contratto di convenzione di cui all’Allegato A) citato al 
punto 1); 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla  Direzione Risorse 
Umane e Finanziarie e al Consorzio C.I.S.S.A.C.A. per gli adempimenti 
connessi alla sua attuazione.   
 
 
Con successiva votazione espressa all’unanimità, resa in forma palese,   

 

DICHIARA  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. 
 



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1608000000 - DIREZIONE AFFARI GENERALI, POLITICHE EDUCATIVE, 
CULTURALI E SOCIALI, Dott.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 14 aprile 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI REGOLARITA’ CONTABILE 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 aprile 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 1600020400 - ASSESSORATO INNOVAZIONE - COESIONE SOCIALE E 
RELAZIONALE CON I CITTADINI, Dr. Cattaneo Mauro, ha espresso, sulla presente deliberazione, 
parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 18 aprile 2017 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
 ROSSA Maria Rita 

 
 
 

               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 BOCCHIO Orietta 

 
 
 

 
 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  18 aprile 2017 con pubblicazione numero 1185 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


