
ORIGINALE

COMUNE DI  ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 134 del 07/06/2022

OGGETTO: RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CENTRO VACCINALE PRESSO
LA STRUTTURA COMUNALE IN LOC. “LE PESCINE” SINO AL 31/12/2022.

L'anno 2022 il giorno sette del mese di  Giugno alle ore  11:00, 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 si

BRACCI GIOVANNI si

BROGI VINCENZO si

FRANCESCHINI BENIAMINO si

PRINETTI ALICE si

RIBECHINI  ILARIA
ALESSANDRA

si

PRESENTI: 7 ASSENTI: 0

Assiste Il Segretario Generale: Castallo d.ssa Maria.

Alle ore 11:00 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:  RINNOVO  ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  PER  CENTRO  VACCINALE
PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE IN LOC. “LE PESCINE” SINO AL 31/12/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- lo stato di emergenza, dichiarato il 31 gennaio 2020 dal governo italiano, risulta terminato in data
31/03/2022;
-  a  seguito  degli  indirizzi  contenuti  nella  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  66/2021,  in  data
07/06/2021 è  stato sottoscritto  l’accordo di  collaborazione,  con scadenza al  31/12/2021,  tra il
Comune di Rosignano Marittimo, il Circolo Arci le Pescine e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest per
allestire,  sul  territorio  comunale,  un  centro  vaccini  presso  la  sala  polivalente  all’interno  della
struttura comunale sita in loc. Le Pescine, accordo successivamente rinnovato sino al 31/03/2022;

Considerato che il Ministero della Salute ha disposto il proseguimento dell’obbligo vaccinale per
talune categorie professionali e soggetti considerati fragili sino al 31/12/2022, così come recepito
nel Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24;

Preso atto che l’Accordo di collaborazione sopra citato prevede, all'articolo 7 “Durata”, la possibilità
“di  rinnovo qualora sia necessaria la  prosecuzione del  piano vaccinale  …. previa  adozione di

apposito atto” e che, pertanto, si rende opportuno rinnovare l’accordo in questione;

Preso atto della richiesta del Circolo Arci Le Pescine di assegnazione di un contributo comunale
che, a differenza di quello riconosciuto finora, tenga conto dei forti rincari relative alle utenze;

Dato atto degli  allegati  pareri,  resi  ai  sensi dell’art.  49 del  D.lgs 267/2000,  dalla  Dirigente del
Settore  Servizi  alla  Persona e  all’Impresa in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  dal  Dirigente  del
Settore Risorse e Controllo in merito alla regolarità contabile della presente deliberazione;

Dato atto della necessità di prevedere all’immediata eseguibilità della presente, ai sensi dell’art.
134 del  TUEL,  approvato  con D.Lgs.  267/2000 in  quanto  c’è  l’urgenza  rinnovare  l’accordo di
collaborazione e consentire la prosecuzione del piano vaccinale in tempi ristretti;

Con votazione palese ed unanime resa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo, sino al 31/12/2022, dell’accordo
di collaborazione tra il  Comune di Rosignano Marittimo, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e il
circolo Arci Le Pescine per dar seguito al piano vaccinale COVID-19, presso  la sala polivalente
all’interno della struttura comunale sita in loc. Le Pescine, in concessione al Circolo stesso.

Di  riconoscere,  in  favore  del Circolo  Arci  Le  Pescine,  un  contributo  comunale  dell’importo
complessivo di €. 5.000,00 a parziale compensazione dei disagi arrecati, prevedendo l’erogazione
dello stesso nella misura del 50% alla sottoscrizione dell'accordo e il restante al termine del piano
vaccinale,  previa  rendicontazione delle  spese sostenute e nella  misura massima delle  stesse,
detratti gli eventuali altri contributi pubblici ottenuti  o previsti per  la medesima finalità.

Di  prenotare,  pertanto,  la  spesa  di  €  5.000,00  sul  capitolo  Cap.  12081.04.03003371
“CONTRIBUTI  AD  ISTITUZIONI  SOCIALI  PRIVATE  -  UFFICIO  SOCIALE”   del  Peg
definitivo  anno 2022,  approvato  con D.G. n° 12 del  19/01/2022, autorizzando gli  uffici
competenti al relativo impegno di spesa e a tutti gli atti conseguenti;

Di demandare alla Dirigente del Settore Servizi alla Persona e all’Impresa, cui afferisce la 
competenza, i necessari e successivi 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 Segretario Generale
   Castallo d.ssa Maria 


