
ORIGINALE

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 84 del 29/04/2021

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ALLESTIMENTO DI UN CENTRO 
VACCINALE PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE IN LOC. “LE PESCINE” – APPROVAZIONE
SCHEMA DI ACCORDO. 

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 12:00, nella Fattoria Arcivescovile, con
invito scritto agli Assessori si è riunita la Giunta Comunale.
Verificato che risultano presenti i Signori:

NOMINATIVO PRESENZA

DONATI DANIELE si

CAPRAI MONTAGNANI LICIA no

BRACCI GIOVANNI si

BROGI VINCENZO si

FRANCESCHINI BENIAMINO si

PRINETTI ALICE si

RIBECHINI  ILARIA
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

Assiste Il Vicesegretario: Dott. Roberto Guazzelli.

Alle ore 12:00 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza, nella sua qualità
di Il Sindaco, il Sig. Donati Daniele ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione all’unanimità dei voti legalmente resi:

Si fa presente che la seduta si è svolta in modalità telematica mediante piattaforma GoTo Meeting.



OGGETTO:  ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  PER  ALLESTIMENTO  DI  UN  CENTRO
VACCINALE  PRESSO  LA  STRUTTURA  COMUNALE  IN  LOC.  “LE  PESCINE”  –
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- su tutto il territorio nazionale si sta provvedendo all’attuazione della campagna vaccinale contro il
COVID-19,  mediante  l’allestimento di  diversi  punti  vaccinali  al  fine di  ottimizzare  le  risorse ed
accelerare le operazioni di inoculazione;
- il Comune di Rosignano Marittimo si è immediatamente attivato per trovare la migliore soluzione
sotto il profilo organizzativo e logistico per la campagna vaccinale locale, nel doveroso spirito di
condivisione e collaborazione con le realtà del territorio;
- il Comune di Rosignano Marittimo, il Circolo Arci le Pescine e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest
si sono raccordati sulla necessità di allestire sul territorio un nuovo centro vaccini presso la sala
polivalente all’interno della struttura comunale sita in loc. Le Pescine, attualmente in concessione
al Circolo Arci Le Pescine, meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente deliberazione
di cui all’“All. A”;

Atteso che per l’allestimento del predetto Centro Vaccini ciascuna parte coinvolta darà il proprio
fattivo  contributo,  secondo  quanto  dagli  stessi  pattuito  e  definito  nello  schema di  accordo  di
collaborazione di cui all’ “All. B”;

Ritenuto, dunque, dover approvare detto schema di Accordo di Collaborazione;

Considerato che all’articolo 3 “Impegni delle parti” dell’Accordo allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, si prevede che il Comune eroghi, al Circolo Arci Le Pescine, un contributo
a parziale compensazione dei disagi conseguenti alla scelta;

Dato  atto dell’allegato  parere,  reso ai  sensi  dell’art.  49 del  D.lgs.  267/2000,  dal  Dirigente del
Settore  Servizi  alla  Persona  e  all’impresa in  merito  alla  regolarità  tecnica  della  presente
deliberazione;

Dato atto della necessità di prevedere all’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134 del TUEL,
approvato  con D.Lgs.  267/2000 in  quanto c’è urgenza di  definire  gli  atti  stante il  fatto  che la
struttura è già operativa;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  l’allegato  schema  di  accordo  di
collaborazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, tra il Comune di Rosignano
Marittimo, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e il circolo Arci Le Pescine, per l’utilizzo della sala
polivalente descritta in premessa per dar seguito al piano vaccinale COVID-19.

Di  dare  mandato  alla  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  all’Impresa,  secondo  le
tempistiche in esso previste, l’adozione dei necessari atti amministrativi e gestionali scaturenti dal
presente atto, compresa la sottoscrizione dell’accordo.

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato unanime approvazione
anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
   Donati Daniele

Il Vicesegretario
   Dott. Roberto Guazzelli 


