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Carpi – Campogalliano - Novi di Modena - Soliera 

 
 

DELIBERAZIONE  N.25  DEL 08.10.2021 

 

 

 

RECEPIMENTO ED APPROVAZIONE 
INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO 
TRA UNIONE TERRE D’ARGINE, COMUNI DI 
CARPI, CAMPOGALLIANO E SOLIERA E 
AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA “ASP 
TERRE D’ARGINE” PER IL CONFERIMENTO 
AD ASP MEDESIMA DELLA GESTIONE DI 
SERVIZI ED ATTIVITÀ DI SUBCOMMITTENZA 
IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 
APPROVATO DALLA GIUNTA DELL’UNIONE 
TERRE D’ARGINE CON PROPRIO ATTO N.154 
DEL 23.12.2020. 

 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO  
 
 

RICHIAMATO il proprio atto n.15 del 30.12.2020, con cui si è proceduto a recepire ed 
approvare lo schema di CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, 

COMUNE DI CARPI, COMUNE DI SOLIERA, COMUNE DI CAMPOGALLIANO E AZIENDA 
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ASP DELLE TERRE D’ARGINE” PER IL 
CONFERIMENTO ALL’ASP MEDESIMA DELLA GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITÀ DI 

SUBCOMMITTENZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI con 
scadenza al 31/12/2024, approvato con deliberazione Giunta dell’Unione Terre d’Argine 
n.154 del 23/12/2020; 
 

TENUTO CONTO CHE: 

- con deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n.38 del 16/02/2016 è stato 
approvato il Progetto PRELIMINARE A3 n.80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro 
Diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n.2 a Carpi”; 

- con deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n.161 del 12/09/2017 è stato 
approvato il Progetto ESECUTIVO A3 n.80/15 “Realizzazione di un nuovo Centro 
Diurno/Care Residence per anziani in via Nuova Ponente n.2 a Carpi”; 

- con determinazione del Dirigente Settore A3 del Comune di Carpi n.719 del 
19/10/2020 è stata concessa una proroga di 120 giorni naturali e consecutivi per 
l’ultimazione dei lavori del suddetto progetto, posticipando tale data al 25/09/2021; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- il Care Residence è un servizio che si rivolge ad anziani ultrasessantacinquenni 
autosufficienti o parzialmente autosufficienti e ad adulti con disabilità lieve in grado di 
autogestirsi per quanto riguarda le principali attività della vita quotidiana, ma che 
necessitano di aiuto per qualche specifica attività e/o di supervisione nell'arco della 
giornata; 

- il suddetto progetto prevede la realizzazione di n.14 appartamenti destinati ad 
accogliere residenti fragili del territorio di Carpi che potranno usufruire di specifici 
servizi; 
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- all’interno del Care Residence di Carpi troveranno spazio i nuovi locali dei Centri 
Diurni per Anziani “Il Carpine” e “Borgofortino” autorizzati al funzionamento ed 
accreditati ad ASP Terre d’Argine con le determinazioni dirigenziali n. 1317/2019 e n. 
1322/2019; 

 
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE, con deliberazione della Giunta del Comune di Carpi n.92 
del 18.05.2021, dato il ruolo di sub-committente e gestore di servizi rivolti alla popolazione 
fragile che ASP Terre d’Argine svolge nel territorio dell’Unione Terre d’Argine - che ne ha 
evidenziato le capacità gestionali necessarie alla conduzione del Care Residence di Carpi 
di cui sopra, anche in considerazione dell’esperienza già maturata nella gestione del Care 
Residence “R. Rossi” a Novi di Modena - si è proceduto: 

- ad affidare la gestione del Care Residence di Carpi sito in Via Nuova Ponente n.2 ad 
ASP Terre d’Argine, come da scheda in Allegato a formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto, prevedendo che l’immobile, coerentemente a quanto 
previsto dal Contratto di Servizio di cui in oggetto, sia concesso ad ASP Terre 
d’Argine in comodato gratuito; 

- a confermare in capo ad ASP Terre d’Argine la gestione dei due Centri Diurni per 
Anziani “Il Carpine” e “Borgofortino”, che troveranno nuova sede all’interno del Care 
Residence in Via Nuova Ponente n.2; 

- a dare mandato ad ASP Terre d’Argine di destinare n.2 appartamenti del Care 
Residence di Carpi ad utenti disabili ; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013, come modificato dal D.lgs. 
n,97/2016, ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in 
particolare gli articoli 12 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere 
normativo e amministrativo generale” e 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi”; 
 
 

DELIBERA  
 
per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante e 
sostanziale del presente atto, 
 
1. DI RECEPIRE ED APPROVARE le integrazioni al CONTRATTO DI SERVIZIO TRA 

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE, COMUNE DI CARPI, COMUNE DI SOLIERA, COMUNE 
DI CAMPOGALLIANO E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “ASP DELLE 
TERRE D’ARGINE” PER IL CONFERIMENTO ALL’ASP MEDESIMA DELLA GESTIONE DI 
SERVIZI ED ATTIVITÀ DI SUBCOMMITTENZA IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-

ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI con scadenza al 31/12/2024, approvato con 
deliberazione Giunta dell’Unione Terre d’Argine n.154 del 23/12/2020, dando atto che 
con deliberazione della Giunta del Comune di Carpi n.92 del 18.05.2021 si è 
proceduto: 

- ad affidare la gestione del Care Residence di Carpi sito in Via Nuova Ponente n.2 
ad ASP Terre d’Argine, come da scheda in Allegato a formare parte integrante e 
sostanziale del presente atto, prevedendo che l’immobile, coerentemente a quanto 
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previsto dal Contratto di Servizio di cui in oggetto, sia concesso ad ASP Terre 
d’Argine in comodato gratuito; 

- a confermare in capo ad ASP Terre d’Argine la gestione due Centri Diurni per 
Anziani: “Il Carpine” e “Borgofortino” che troveranno nuova sede all’interno del 
Care Residence in Via Nuova Ponente n.2; 

- a dare mandato ad ASP Terre d’Argine di destinare n.2 appartamenti del Care 
Residence di Carpi ad utenti disabili ; 

 
2. DI DARE ATTO CHE si assolve agli obblighi previsti dall’art.23 del D.lgs. n.33/2013, 

come modificato dal D.lgs. n.97/2016, mediante la pubblicazione dell’atto sul sito 
internet dell’Azienda. 

 
 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
f.to: Cristiano Terenziani 

 
 


