N. 106
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: RINNOVO SERVIZIO DI TELESOCCORSO
MEDIALIFE DI BARI.

TRAMITE LA DITTA

L’anno Duemiladodici questo giorno venticinque del mese di agosto alle ore
12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare
sull’argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che dal 2005 è attiva una Convenzione con la ditta “Telesoccorso
Italia srl” per la gestione del servizio di telesoccorso e teleassistenza in favore
degli anziani residenti nel Comune che vivono da soli;
Considerato che al momento il servizio è attivo per n. 4 anziani del Comune;
Visto che è stato comunicato il subentro della Ditta “Medialife” di Bari a
“Telesoccorso srl” a partire dal mese di maggio 2012;
Visto che nella lettera pervenuta dalla ditta “Medialife” emerge che il subentro
non modifica alcuno degli articoli, delle modalità operative e dei contenuti
attualmente in essere;
Tenuto conto del fatto che il servizio reso in questi anni dalla Ditta
“Telesoccorso srl” è stato ottimale e che gli utenti che usufruiscono del servizio
sono soddisfatti soprattutto perché la Ditta, per contratto, ha sempre
assicurato un “telefonata di controllo” settimanale;
Ritenuto pertanto opportuno prorogare il servizio di Telesoccorso per il tramite
della Ditta “Medialife” di Bari che si è resa disponibile;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
1) Di prorogare il servizio di telesoccorso con la ditta “Medialife” di Bari che è
subentrata alla ditta “Telesoccorso Italia srl” ;

2) Che la convenzione verrà rivista entro il 31.07.2013 per verificare
l’attività della nuova ditta;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Renzella

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Ampollini
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ....3 9 12..
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

