
 

2 VERBALE DEL 30 GIUGNO 2016  
 
Alle ore 15.30 si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita 
in Viareggio, Via Pascoli n.6. 
PRESENTI: Il Presidente Moreno Pagnini, la Consigliera Annalisa Lombardi , il consigliere 
Claudio Puosi .  
ASSENTI GIUSTIFICATI:  ========== 
PARTECIPANO ALLA SEDUTA : Il Dirigente Amministrativo che viene chiamato dal 
Consiglio a svolgere le funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, presenti: Il 
Presidente del Collegio dei Revisori Alberto Pisanelli, il revisore Panicucci Fabio, il 
revisore Cinquini Simonetta.  
La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta 
convocata con lettera del 27.06.2016 per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Contratto progetto “Tributi In” – Anci Innovazio ne s.r.l.; 
2. Ratifica Contratto di Servizio Gestione Riscossi one Tributi; 
3. Acquisto mobili e attrezzature Viareggio Patrimo nio; 
4. Piano di gestione Centri Estivi Asili Nido e Mat erne, delibere inerenti e 

conseguenti; 
5. Bando di Gara Refezione Scolastica, delibere ine renti e conseguenti; 
6. Bando di Gara Gestione Asili Nido, delibere iner enti e conseguenti; 
7. Creazione ufficio stampa, discussione e delibere  inerenti e conseguenti; 
8. Discussione necessità finanziaria Azienda, affid amento bancario, rinnovo 

Credem-Factor, contrazione mutui: provvedimenti con seguenti; 
9. Varie ed eventuali; 

Circa il punto uno all’Odg: “Progetto “Tributi In” – Anci Innovazione s.r.l. ” ll Presidente 
comunica che il Consiglio Comunale con delibera n. 49 del 30.05.2016 ha approvato il 
Piano economico della Società I Care s.r.l., conseguentemente a seguito del 
perfezionamento degli affidamenti dei servizi: gestione tributi e emergenza abitativa, la 
GM con delibera n. 173 e 176 ha approvato i relativi contratti di servizio. In applicazione 
del piano economico, quindi, si è proceduto a richiedere con protocollo n. 9622 del 
06.06.2016 ad Anci Innovazione S.r.l. la presentazione di una proposta di supporto nella 
gestione dell’attività di accertamento delle entrate tributarie ed extratributarie e per 
l’organizzazione interna del settore tributi dell’azienda alla quale Anci Innovazione ha 
risposto con comunicazione di cui al protocollo n. 11810 del 29.06.2016. Di seguito viene 
trascritta la delibera predisposta con il supporto della società che assiste l’Azienda 
nell’ambito delle procedure e delle gare d’acquisto su piattaforma regionale START: 
Pubblica Amministrazione & Mercato nella persona del Dott. Giandomenico Volpi. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime:  
Visti: 
- il vigente Statuto I-Care S.r.l.; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici n. 50; 
- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., 

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa; 

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento 



amministrativo; 
Premesso che: 
- A.S.P. Azienda Speciale Pluriservizi, società in house del Comune di Viareggio, è stata 

a suo tempo costituita per gestire i seguenti servizi: Farmacie Comunali; Servizi di 
Refezione Scolastica; Servizi Ausiliari alla scuola; Servizi Sociali; RSA Tabarracci; 
Servizi Cimiteriali; 

- Con delibera del Consiglio Comunale di Viareggio n. 16 del 21.03.2016, è stata 
espressa la volontà di trasformare A.S.P. in I-Care S.r.l. nell’ambito del processo di 
risanamento avviato dall’Amministrazione Comunale a seguito della situazione di 
dissesto dello stesso comune e del fallimento della Società Viareggio Patrimonio S.r.l., 
quest’ultima gestore del servizio amministrativo comunale riguardante la gestione e 
riscossione di tutte le entrate del Comune; 

- L’esercizio provvisorio della fallita Viareggio Patrimonio s.r.l. è terminato il 31.05.2016; 
- I-Care S.r.l. dal 01.06.2016 è incaricata di gestire sia i servizi già affidati in precedenza 

ad A.S.P. che quelli della gestione e riscossione dei tributi locali e dell’emergenza 
abitativa, quest’ultimi gestiti, fino al 31.05.2016, dalla fallita Viareggio Patrimonio s.r.l.; 

Atteso che: 
- Il Comune di Viareggio in data 1° dicembre 2015 ha  manifestato interesse ad Anci 

Toscana per l’adesione al progetto “TRIBUTI iN Toscana” realizzato dalla società in 
house dell’associazione denominata Anci Innovazione S.r.l.; 

- Anci Innovazione S.r.l. infatti possiede un know how specialistico di elevato livello, che 
unisce sia l’esperienza del settore dei tributi che la conoscenza del funzionamento 
interno degli enti locali; Anci Innovazione S.r.l., dal mese di gennaio 2015, è stata 
incaricata da Anci Toscana di gestire la parte operativa del progetto TOSCA – Catasto 
e Fiscalità in Toscana, nato dal progetto ELISA, che ha consentito alla Regione 
Toscana di garantire la diffusione, negli enti locali dell’intero territorio regionale, degli 
strumenti informatici per il contrasto all’evasione fiscale, ampliandone gradatamente 
funzioni e contenuti. La Regione Toscana, con il supporto di ANCI Toscana, ha 
investito nel progetto TOSCA, generando procedure e metodologie di incrocio di 
documenti e informazioni, capaci di bonificare i dati e consentire l’emersione di 
anomalie tributarie nel calcolo e nel pagamento dei tributi locali;  

- Il progetto “TRIBUTI iN Toscana” garantisce quindi la professionalizzazione del 
personale addetto alla gestione dei servizi prima richiamati, nonché di supportare le 
varie attività organizzative d’impostazione e avvio (start-up), al fine di rendere 
autonoma la gestione interna dell’ufficio tributi; 

Preso atto che: 
- Con delibera n. 45 del 18.05.2016 il Consiglio Comunale ha approvato la disciplina 

quadro per la predisposizione dei contratti di servizio fra il Comune di Viareggio e la 
Società I Care s.r.l.; 

- Con delibera n. 49 del 30.05.2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Piano 
programmatorio per l’assunzione da parte della costituenda Società I Care s.r.l dei 
servizi già svolti dalla fallita Viareggio Patrimonio s.r.l. ; 

- Con la sopra citata delibera si è concretizzato anche il definito trasferimento 
all’Azienda del personale addetto ai suddetti servizi già occupati presso la Società 
Viareggio Patrimonio S.r.l.; 

- Con lo stesso Piano Economico e Finanziario approvato con la delibera sopra citata, il 
Consiglio Comunale di Viareggio di fatto ha indicato Anci Innovazione S.r.l. con sede a 



Firenze – viale Giovine Italia, 17;  quale soggetto idoneo a supportare I-Care S.r.l. per 
le attività connesse all’ambito tributario in quanto il passaggio dei nuovi servizi 
all’Azienda, anche se effettuati in concomitanza al trasferimento del personale della 
Viareggio Patrimonio S.r.l. e la conseguente necessaria riorganizzazione dell’attività, 
rendono necessario il supporto di un soggetto altamente qualificato e specializzato in 
ambito tributario, che abbia una profonda conoscenza dei meccanismi di 
funzionamento degli strumenti tributari tali da: 

- Avviare e sviluppare la complessa e delicata attività di accertamento delle entrate 
tributarie ed extratributarie per le annualità pregresse ad oggi non prescritte; 

- svolgere un ruolo di formazione sui temi suesposti del personale dell’Azienda 
impiegato in queste attività; 

- svolgere un’attività di informazione, divulgazione  e promozione mediante 
incontri, convegni, pubblicazioni, con le categorie professionali, le associazioni di 
categoria e la cittadinanza di Viareggio tendenti alla sensibilizzazione e al ripristino 
dei normali livelli di educazione tributaria e sensibilità fiscale dei contribuenti 
Viareggini. 

- Con delibera n. 173 del 08.06.2016 la Giunta Comunale ha approvato il Contratto di 
Servizio fra Comune di Viareggio e I Care s.r.l. per la gestione di riscossione Tributi e 
Cosap, in base alla delibera del CC n. 49 del 30.05.2016 sopra citata; 

Ne deriva che: 
- I-Care S.r.l. in data 06.06.2016 a mezzo lettera prot. 9622 ha richiesto ad Anci 

Innovazione S.r.l. una proposta di collaborazione per lo svolgimento delle attività fin qui 
descritte, sulla base della manifestazione d’interesse effettuata dal Comune di 
Viareggio in data 01.12.2015, inserita nel piano economico approvato dal Consiglio 
Comunale oggetto dell’affidamento della gestione tributi di cui alla deliberazione n. 49 
del 30.05.2016; 

- Anci Innovazione S.r.l. ha proposto il proprio progetto di collaborazione in data 
20.06.2016 e con le successive integrazioni del 24.06.2016, tutto allegato al presente 
atto sotto la lettera “A” a farne parte integrante e sostanziale, che oltre a dettagliare le 
attività che saranno oggetto del servizio, quantifica economicamente lo svolgimento 
dello stesso nella percentuale del 12%, oltre IVA nei termini di legge, delle somme che 
effettivamente il Comune incasserà a titolo d’imposta, sanzione e interessi, a seguito 
dell’attività di recupero dell’evasione realizzata mediante i servizi che saranno svolti 
dalla stessa Anci Innovazione S.r.l.. La percentuale richiesta del 12% riconosciuta 
sull’effettivamente incassato, è quindi omnicomprensiva di ogni tipologia di spesa 
diretta e indiretta che dovrà essere sostenuta da Anci Innovazione S.r.l. per svolgere il 
compito che si è proposta; 

Peraltro: 
- Anci Innovazione S.r.l., in considerazione della situazione di dissesto finanziario del 

Comune di Viareggio e delle difficoltà in termini di recupero delle entrate tributarie 
ed extratributarie che ha determinato il fallimento della Società Viareggio 
Patrimonio S.r.l., nel suo ruolo di società in house di Anci Toscana, ha ritenuto di 
supportare l’Amministrazione proponendo, nella propria proposta sopra richiamata, 
condizioni economiche di massimo favore che prevedono l’assunzione del rischio 
d’impresa in capo alla stessa Anci Innovazione, dal momento che la remunerazione 
dell’attività è quantificata in una percentuale sulle somme che a seguito dell’attività 
svolta, di recupero dell’evasione, verranno effettivamente incassate da parte del  



Comune di Viareggio. 
- Anci Innovazione S.r.l., si assume quindi in toto il rischio d’impresa per l’erogazione 

dei servizi rientranti nella proposta, dal momento che non sono previsti oneri in 
capo all’amministrazione comunale ma tutte le spese inerenti la realizzazione del 
progetto saranno coperte con la percentuale richiesta.  

Considerato che: 
- Anci Innovazione S.r.l. in base alla proposta presentata risulta essere la realtà che, 

per tutte le motivazioni fin qui richiamate, garantisce il supporto ottimale all’Azienda 
in questa fase di transizione, sia per gli aspetti tecnico-operativi-amministrativi che 
per quelli economici. 

Rilevato  che : 
- la stima delle somme che il Comune di Viareggio dovrebbe incassare 

complessivamente in un periodo di 36 mesi (in coerenza con il periodo per il quale 
I-Care S.r.l.  è stata incaricata dal comune di Viareggio di svolgere i servizi di 
gestione e riscossione dei tributi locali) a titolo di imposte, sanzioni e interessi o di 
altra entrata extra tributaria è stimato in euro 7.500.000,00 oltre IVA nei termini di 
legge ove dovuta, di cui né I-Care né il Comune stesso garantiscono il 
raggiungimento;  

- considerando la percentuale di remunerazione del servizio proposta da Anci 
Innovazione, l’importo massimo contrattuale presunto in caso di affidamento del 
servizio alla stessa società sarebbe pari ad euro 900.000,00 oltre IVA nei termini di 
legge ove dovuta, calcolato applicando la percentuale del 12% all’importo 
complessivo stimato di euro 7.500.000,00 oltre IVA nei termini di legge ove dovuta; 

- il raggiungimento dell’importo massimo contrattuale stimato di euro 900.000,00 oltre 
IVA nei termini di legge ove dovuta non è garantito, così come non è garantito il 
raggiungimento di un importo minimo contrattuale, essendo lo stesso importo 
vincolato solo alle somme effettivamente incassate dal Comune, del quale al 
momento non esiste alcuna certezza;  

- è stato acquisito il CIG per l’affidamanento in questione n° 674533280D per un 
importo stimato massimo complessivo per la durata contrattuale di euro 900.000, 
pari al 12% di euro 7.500.000,00; 

Preso infine atto:   
- che trattandosi di servizio pubblico risulta necessario dare continuità al servizio in 

questione, già svolto da Viareggio Patrimonio fallita il cui esercizio provvisorio è 
terminato il 31.05.2016, quindi bisogna procedere celermente all’affidamento del 
servizio stesso; 

Tutto ciò premesso, 
DELIBERA 

- di svolgere sulla piattaforma START una procedura finalizzata all’affidamento ad Anci 
Innovazione del servizio di supporto nella gestione dell’attività di accertamento delle 
entrate tributarie ed extratributarie e per la riorganizzazione interna dell’azienda I-Care 
S.r.l. sulla base delle specifiche proposte in precedenza via PEC dalla stessa Anci 
Innovazione allegate alla presente sotto la lettera “A”, per tutte le motivazioni sopra 
esposte; 

- di approvare la documentazione predisposta per lo svolgimento della procedura di cui 
al precedente punto (lettera d’invito, schema di contratto e la restante modulistica) che 
si allega alla presente sotto la lettera “B” che, in caso di procedura di affidamento 



completata a buon fine, il contratto da sottoscrivere fra le parti  avrà una durata di 36 
(trentasei) mesi consecutivi decorrenti dalla stipula dello stesso atto, in coerenza con il 
periodo per il quale I-Care S.r.l. è stata incaricata dal comune di Viareggio di svolgere i 
servizi di gestione e riscossione dei tributi locali; 

- che la remunerazione del servizio in questione da parte di I-Care S.r.l., a totale 
copertura delle attività che dovrà essere svolta, consiste esclusivamente dal ricavo 
ottenuto con la percentuale del 12%, oltre IVA nei termini di legge ove dovuta, sulle sole 
somme effettivamente incassate dal Comune di Viareggio a titolo di imposte, sanzioni e 
interessi o di altra entrata extratributaria per via dell’attività di recupero all’evasione 
intrapresa dalla Società con il supporto di Anci Innovazione, come da proposta già 
presentata che dovrà essere confermata in sede di affidamento del servizio a mezzo 
START; 

- che è stato acquisito il codice CIG n°674533280D p er un importo stimato massimo 
complessivo per la durata contrattuale di euro 900.000,00 oltre IVA nei termini di legge 
ove dovuta pari al 12% di euro 7.500.000,00 oltre IVA nei termini di legge ove dovuta, 
per tracciare le transazioni monetarie da I-Care ad Anci Innovazione; 

- di non rilevare rischi interferenti relativamente al servizio in oggetto per i quali sia 
opportuno adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta 
necessario provvedere alla predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze -  DUVRI” e che non sussistono, di conseguenza costi della 
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- di nominare quale RUP della procedura il Dirigente Amministrativo Dott. Marco 
Franciosi; 

- Di sottoporre il presenta atto deliberativo all’approvazione dell’Assemblea dei soci ai 
sensi di quanto disposto dall’art. 10 punto 2 lett. i dello Statuto della Società. 

Circa il punto 2 all’Odg: “Ratifica Contratto di Servizio Gestione Riscossion e Tributi”  
Il Presidente comunica che, in una situazione di necessità e urgenza di avere sottoscritto 
con il Comune di Viareggio il contratto di servizio di affidamento del servizio di gestione 
tributario e del Cosap alla Società I Care s.r.l.. Il contratto di servizio è stato approvato 
dalla GM con delibera n. 173 del 08.06.2016. 
Il Consiglio concorda con l’operato svolto dal Presidente e all’unanimità 

delibera 
di ratificare il contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Viareggio per la gestione 
del servizio tributario e del Cosap. 
Circa il punto tre  all’Odg: “Acquisto mobili e attrezzature Viareggio Patrimoni o” il 
Presidente invita il Dirigente Amministrativo a relazionare in merito al provvedimento da 
adottare riguardo all’argomento all’ODG. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
- Considerata la lettera pervenuta in data 29.06.2016 dal Fallimento Viareggio Patrimonio 
s.r.l.; 
- Considerato opportuno procedere all’acquisto di automezzi attrezzati e attrezzature per il 
servizio di manutenzione aziendale, istituito a seguito del passaggio di tre operai dalla 
fallita Viareggio Patrimonio alla nostra società; 
- Vista la stima inventariale dei lotti di interesse: 

- apparecchiature ed attrezzature: lotto n.105 valutazione euro 2.000, lotto n.126 
valutazione euro 350, lotto n.128 valutazione euro 120; 
- automezzi: lotto n.108 valutazione euro 3.000, lotto n.111 valutazione euro 3.000; 



- Considerato che i lotti non sono frazionabili, si è concordato con la Società Mover s.r.l., 
che loro procederanno all’acquisto completo dei lotti 40, 41, 42, 43, e la nostra società 
successivamente, acquisterà da quest’ultima i mobili da ufficio per un importo di euro 
3.500, corrispondenti alle valutazioni dei rispettivi lotti; 
- Ritenuto per quanto riguarda i contratti di manutenzione fino al 31.12.2016 dei software 
di gestione delle banche  

Delibera 
Di dare mandato al Presidente di procedere all’acquisto 
Circa il punto quattro  all’Odg: “Piano di gestione Centri Estivi Asili Nido e Matern e, 
delibere inerenti e conseguenti” , il Presidente, tenuto conto che l’argomento si è 
sviluppato nel corso dei mesi scorsi, invita il Dirigente Amministrativo a relazionare in 
merito al provvedimento da adottare riguardo all’argomento all’ODG. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere nella realizzazione 

dei centri estivi 0-3 e 3-6 anni; 
• Vista la richiesta presentata dall’Amministrazione Comunale in data 19.04.2016, in 

base al contratto di servizio in essere, per la quantificazione dell’impegno economico 
per la realizzazione del servizio; 

• Considerata il progetto predisposto e la relativa quantificazione economica dei servizi 
che per il Centro ricreativo estivo 0-3 anni ammonta ad euro 92.265,00 e per il Centro 
ricreativo 3-6 anni ammonta ad euro 40.815,00; 

• Considerato l’incontro avuto con i funzionari dell’Ufficio Pubblica Istruzione Dott. Marzia 
Levantino e Paolini Carla, per verificare la copertura finanziaria del servizio 
constatandone la precisa copertura; 

• Considerato che il servizio verrà svolto in parte con l’utilizzo di nostro personale 
educativo e ausiliario ed in parte, sulla base di uno specifico progetto, di personale 
esterno; 

• Ritenuto procedere per dare continuità al servizio di richiedere un offerta alla Società 
Kaleidoscopio ib base alle condizioni economiche fino ad oggi applicate; 

• Vista l’offerta presentata dalla Cooperativa Kaleidoscopio in base all’offerta presentata 
tramite la piattaforma START che ammonta ad euro 35.571,25; 

Delibera 
Di dare mandato al Presidente di dare disposizioni affinchè si proceda all’organizzazione 
del servizio dei Centri Ricreativi Estivi 0-6 del Comune di Viareggio in base a quando 
previsto nel contratto di servizio in essere per la gestione degli asili nido e servizi ausiliari 
per le scuole materne. 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo nonché Rup del procedimento di affidare, 
tramite la piattaforma START, l’affidamento alla Cooperativa Kaleidoscopio per lo 
svolgimento di parte dei centri ricreativi estivi 0-6 anni. 
Circa il punto cinque  all’Odg: “Bando di Gara Refezione Scolastica, delibere ineren ti e 
conseguenti” , il Presidente, tenuto conto che l’argomento si è sviluppato nel corso dei 
mesi scorsi, invita il Dirigente Amministrativo a relazionare in merito al provvedimento da 
adottare riguardo all’argomento all’ODG. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Visto la bozza del capitolato speciale d’oneri per la fornitura di pasti destinati alla 

Ristorazione Scolastica per gli asili nido, le scuole d’infanzia, scuole primarie, residenza 
sanitaria assistita, servizio agli utenti domiciliari e altri, che l’Azienda ha realizzato con 



l’ausilio della Società PA&M con consulenze tecniche della Società Conal e Centro di 
Educazione del Gusto di Prato; 

• Considerato che il precedente Consiglio di Amministrazione ha fatto predisporre il 
relativo capitolato d’oneri di cui sopra e con verbale n. 2 del 2016 ha rimesso, tenuto 
conto dell’importanza programmatoria dell’attività di refezione scolastica per i prossimi 
anni, a rimesso la giusta approvazione al nuovo Consiglio di Amministrazione e l’avvio 
formale della procedura di gara; 

• Considerato che il capitolato d’oneri come previsto dal contratto di servizio deve essere 
visto e approvato dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Viareggio come 
disposto dal contratto di servizio; 

• Ritenuto che la procedura di gara richiederà tempi tecnici e valutativi che non 
consentiranno di poter aggiudicare il servizio entro la scadenza contrattuale prevista 
per il 31.08.2016; 

• Ritenuto comunque entro tale data procedere all’approvazione del bando di gara e 
bandire la gara tramite la piattaforma informatica START; 

Delibera 
Di approvare la bozza del capitolato speciale d’oneri per la fornitura di pasti destinati alla 
Ristorazione Scolastica per gli asili nido, le scuole d’infanzia, scuole primarie, residenza 
sanitaria assistita, servizio agli utenti domiciliari e altri. 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo nonché Rup del procedimento di rimettere la 
presente bozza di capitolato all’Ufficio Pubblica Istruzione in base a quanto disposto dal 
Contratto di Servizio. 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo nonché Rup di portare in approvazione il 
relativo bando e disciplinare di gara per la relativa approvazione e avvio della procedura. 
Circa il punto sei  all’Odg: “Bando di Gara Gestione Asili Nido, delibere inerent i e 
conseguenti” , il Presidente, tenuto conto che l’argomento si è sviluppato nel corso dei 
mesi scorsi, invita il Dirigente Amministrativo a relazionare in merito al provvedimento da 
adottare riguardo all’argomento all’ODG. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Ricordato che il servizio di gestione nidi fu affidato all’azienda con delibera del 

Commissario Prefettizio il 31.12.2014 fino al 30.06.2015, poi sempre dallo stesso 
prorogato al 31.12.2015. In data 15.12.2015 la nuova Amministrazione ha confermato 
l’affidamento del servizio definendo che entro il 30.06.2016 doveva essere rivisto il 
contratto di servizio; 

• Considerato quanto sopra, per cause oggettive non dipendenti dall’Azienda, l’Azienda 
ha contrattualizzato direttamente con la Cooperativa Kaleidoscopio, ex Cooperativa 
Primavera, che effettuava il servizio per conto del Comune nei nidi Cubo, Ilulo, Volo di 
Favola e Giostra oltre al relativo coordinamento pedagogico e con la stessa si è 
proceduto in proroga fino al 30.06.2016; 

• Considerato che sotto il profilo economico le condizioni sono le medesime di quelle 
contrattualizzate a suo tempo dal Comune di Viareggio, quindi, di fatto, in una 
situazione di convenienza da parte dell’Azienda, questo ha consentito di mantenere 
stabile l’impegno finanziario da parte del Comune e procedere a mantenere gli stessi 
livelli di servizio, cosa che sarebbe stata impossibile mantenere per un Comune in 
dissesto se la spesa fosse aumenta; 

• Considerato che il Comune non ha ancora definito il contratto di servizio come 
deliberato nella propria delibera n. 132 del 15.12.2015; 



• Ritenuto comunque procedere ad esperire una gara per il prossimo anno scolastico, 
compreso il periodo per i centri estivi, cioè dal 01.09.2016 fino al 31.08.2017; 

• Visto il capitolato d’oneri predisposto che riprende il progetto attuale dei servizi 
attualmente svolti dalla Cooperativa Kaleidoscopio sopra descritti; 

Delibera 
Di approvare il capitolato speciale d’oneri per la gestione dei nidi Cubo (Puettino e 
Oltrelagiocheria), Ilulo e Centro bambini famiglie Volo di Favola oltre al relativo 
coordinamento pedagogico. 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo nonché Rup di portare in approvazione il 
relativo bando e disciplinare di gara per la relativa approvazione e avvio della procedura. 
Circa il punto sette  all’Odg: “Creazione ufficio stampa, discussione e delibere in erenti 
e conseguenti” , il Presidente relaziona in merito al provvedimento da adottare riguardo 
all’argomento all’ODG. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
• Considerata la trasformazione di ASP in I Care s.r.l., voluta fortemente dalla nuova 

Amministrazione Comunale per essere la Società, che nell’ambito del nuovo importante 
servizio della gestione dei servizi tributaria del Comune di Viareggio, dovrà ristabilire la 
le regole di una buona gestione di rapporto fra Ente impositore e cittadino; 

• Considerato, proprio in base a quanto sopra, che il Comune di Viareggio ha inserito 
nell’ambito del contratto di servizio della gestione tributi la disposizione che la Società si 
deve dotare di un proprio ufficio stampa; 

• Considerato che la problematica della comunicazione è argomento molto importante 
per la nuova amministrazione, la quale si è posta l’obiettivo con la sopra citata 
disposizione contrattuale, di creare un centro di comunicazione in sinergia con tutte le 
partecipate; 

• Considerate e valutate le proposte pervenute, agli atti del Consiglio; 
• Considerato che la proposta della Dott.sa Brunella Menchini attuale addetta stampa 

dell’Amministrazione Comunale, la quale ha già svolto attività anche per MO.VER. s.r.l. 
risulta adeguata agli scopi e alle necessità sopra evidenziate; 

Delibera 
Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento alla Dott.sa Brunella Menchini 
dell’incarico professionale per la realizzazione del progetto di comunicazione di cui alla 
proposta del 29.06.2016 per un compenso complessivo di euro 20.000 da svolgersi nel 
periodo 01.07.2016 – 30.06.2017. 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo di procedere alla protocollazione delle 
relative proposte. 
 
Il Presidente considerato che nella precedente riunione fu deciso di individuare attività 
d’interesse da attribuire ai singoli Consiglieri, pertanto, considerato l’interesse manifestato 
dalla Consigliera Annalisa Lombardi in proposito alla comunicazione aziendale, da 
mandato alla stessa, riguardo alla decisione adottata, di seguire l’attività di comunicazione 
aziendale. La Consigliera Annalisa Lombardi accetta l’incarico. 
 
Circa il punto otto  all’Odg: “Discussione necessità finanziaria Azienda, affidame nto 
bancario, rinnovo Credem-Factor, contrazione mutui:  provvedimenti conseguenti” , il 
Presidente relaziona in merito al provvedimento da adottare riguardo all’argomento 
all’ODG. 



Il Presidente presenta al Consiglio la sbilanciata situazione finanziaria in cui verte 
l’Azienda determinata quasi esclusivamente dai mancati pagamenti dei servizi 
contrattualizzati con il Comune di Viareggio. Questi mancati pagamenti hanno provocato 
uno squilibrio fra le fonti e gli impieghi patrimoniali. Questa situazione a seguito 
dell’incontro avuto ieri mattina con la Direzione Generale Credito della CRL oggi Bipielle, 
nell’ambito della revisione del servizio di cassa in essere, dovrebbe avere nel breve una 
positiva soluzione con una proposta che sarà formulata dalla banca di riposizionamento 
del debito a breve e medio lungo e un’apertura di fido più limitata. Ovviamento tutto 
questo deve andare di pari passo con l’adeguamento dei pagamenti da parte del Comune 
di Viareggio, infatti, i continui e prolungati ritardi, nonché il congelamento di alcuni crediti, 
sono stati la causa di tale situazione. 
Il Presidente fa presente al Consiglio che l’argomento ed eventuali decisioni in merito ad 
una eventuale richiesta di finanziamento, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, sono di 
competenza dell’Assemblea, pertanto per le azioni conseguenti dovrà essere convocata 
un’apposita assemblea. 
Circa il punto nove  all’Odg: “Varie ed eventuali” ; il Presidente, tenuto conto che 
l’argomento si è sviluppato nel corso dei mesi scorsi, invita il Dirigente Amministrativo a 
relazionare in merito ai provvedimenti da adottare riguardo all’argomento all’ODG: 
 
- Il Servizio di Pulizia degli Immobili Comunali, con la trasformazione dell’Azienda e 
l’approvazione del nuovo statuto non è più previsto. Il Comune ha avviato le pratiche per 
procedere con gara europea all’affidamento del servizio in modo diretto, pertanto nelle 
more dell’espletamento della gara ha richiesto, con lettera del 23.06.2016, la proroga del 
servizio fino al 30.09.2016 alle stesse condizioni economiche previste nella delibera n. 26 
del 2016. A seguito di tale servizio l’Azienda ha effettuato una gara affidando lo 
svolgimento del servizio all’ATI B&B Service e COPLAT. Il contratto in scadenza il 
30.06.2016 dovrà essere prorogato alle medesime condizioni contrattuali. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Di prorogare il contratto in essere con l’ATI B&B Service e COPLAT fino al 30.09.2016 
sulla base della richiesta del Comune di Viareggio citata in premessa. 
 - Il Dott. Vietina Enrico Dipendente del settore Farmacie ha richiesto l’anticipazione del 
70% del suo TFR maturato al 31.12.2015 ai sensi del CCNL vigente. 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Di concedere al dipendente l’anticipo del 70% del TFR al Dott. Vietina Enrico 
 
- In base alle gare effettuate e concluse sulla piattaforma START è necessario procedere 
ai seguenti affidamenti: 
Procedura Negoziata Brokeraggio – Broker Italy Consulting srl – euro 2.781,93; 
Procedura Negoziata Fornitura votive a led – Amusement Park Solution sas – euro 9.600; 
Affidamento Diretto presidi incontinenza RSA – SCA HYGIENE SpA – euro 38.340; 
Affidamento Diretto presidi sanitari RSA – SCA HYGIENE SpA – euro 9.405; 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Da mandato al Dirigente Amministrativo Marco Franciosi di procedere ai relativi 
affidamenti. 



 
- Le dipendenti Brancoli Pantera e Venturini Simona, dipendenti dell’Azienda nel settore 
Tributi, hanno richiesto una riduzione del loro orario di lavoro, la prima da 33 ore 
settimanali a 31, la seconda da 30 ore settimanali a 25. Nulla osta a tale riduzione sulla 
base della relazione acquisita dal responsabile del servizio; 
- La dipendente Bartolotta Rosaria per ragioni di servizio temporanee legate al servizio 
delle pubbliche affissioni, affidato in via temporanea fino al 31.08.2016, si è resa 
disponibile ad aumentare il proprio orario part-time da 18 ore settimanali a 25 ore; 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Di procedere alle variazioni dei contratti part-time come specificato in premessa.  
 
- La dipendente Bonuccelli Cristina, dipendente dell’Azienda nel settore Mensa, ha 
richiesto una aspettativa non retribuita dal mese di settembre fino a marzo 2017; 
- visto il regolamento del settore mensa che disciplina le aspettative; 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Di concedere alla Dipendente Bonuccelli Cristina del settore mensa in qualità di addetta 
mensa, un periodo di aspettativa non retribuita dal 01/09/2016 al 31/03/2017, dando 
mandato al Dirigente Amministrativo di formalizzare la concessione dell’aspettiva secondo 
le modalità previste dalla legge e dal CCNL vigente. 
 
- Il Dirigente amministrativo illustra il piano delle gare, di cui al verbale n. 2.6 del 
precedente consiglio di amministrazione, rilevando che, fermo quelle già approvate ai 
precedenti punti all’ordine del giorno, è necessario procedere all’espletamento, tramite la 
procedura START, della procedura negoziata per l’affidamento della manutenzione degli 
impianti speciali (videosorveglianza, allarmi antiintrusione, allarmi antincendio e servizio di 
vigilanza), questo affidamento sula base del progetto elaborato consentirà di ottimizzare le 
risorse e rendere più efficienti gli impianti; 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Di dare mandato al Dirigente Amministrativo di avviare la procedura negoziata tramite la 
piattaforma informatica d’acquisto START. 
 
- Il Presidente comunica che in data 14 giugno 2016 con protocollo 10403/2016, in base a 
quanto disposto dal contratto di servizio per la gestione e riscossione dei tributi è stato 
comunicato al Sindaco del Comune di Viareggio che la qualifica di funzionario 
responsabile del tributo è stata attribuita alla Dott.ssa Bertuccelli Sylvia. Il Sindaco ha 
provveduto alla relativa nomina ai sensi di legge; 
Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 

Delibera 
Ratifica l’attribuzione della qualifica di funzionario responsabile del tributo alla Dott.sa 
Bertuccelli Sylvia e prende atto del provvedimento di nomina adottato dal Sindaco. 
- Il Presidente comunica che con delibera n. 176 del 08.06.2016 la Giunta Municipale ha 
approvato il Contratto di Servizio del Servizio di Emergenza Abitativa, sentito il Dirigente 
amministrativo rileva che l’atto approvato presenta alcune difformità dal testo convenuto 
nelle varie sessioni d’incontro e che necessita di essere rivisto; 



Il Consiglio valutato e discusso l’argomento, con parere unanime: 
Delibera 

Di prendere atto della Delibera citata in premessa relativa all’approvazione del contratto di 
servizio per il servizio di emergenza abitativa e nel contempo da mandato al Dirigente 
Amministrativo di segnlare le difformità dal testo convenuto all’ufficio casa del Comune di 
Viareggio competente del settore. 
 
Il Dirigente Amministrativo fa presente che stamani ha incontrato la Società Shakleton 
consultino per avviare lo studio sulle attività delle nostre farmacia e parafarmacia già in 
precedenza contrattualizzato.  
Il Presidente considerato che nella precedente riunione fu deciso di individuare attività 
d’interesse da attribuire ai singoli Consiglieri, pertanto, considerato l’interesse manifestato 
dal Consigliere Claudio Puosi in proposito al settore Farmacia, da mandato allo stesso, 
riguardo alla comunicazione data dal Dirigente, di seguire l’attività di studio del settore già 
in precedenza avviato. La Consigliere Claudio Puosi accetta l’incarico. 
 
Il Presidente, considerata la presenza di tutti, comunica che mercoledì prossimo ore 18 è 
convocato il Consiglio di Amministrazione per discutere il seguente ordine del Giorno: 
- Definizione procura speciale al Dirigente Amministrativo; 
- Varie ed Eventuali 
Al termine della riunine ci sarà alle ore 21,00 l’incontro con il personale dell’Azienda 
presso la sala della Croce Verde di Viareggio. 

   
Esauriti gli argomenti all’Odg e null’altro essendovi da delibarare, il Presidente dichiara 
chiusa la seduta alle ore 19.30. 
 
Il Presidente (Moreno Pagnini) 
Il Segretario (Marco Franciosi) 
 


