
COMUNE DI GAGGIO MONTANO 
Provincia di Bologna 

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N° 40/As   DEL 6.11.2013 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

OGGETTO:  ADESIONE AL SERVIZIO “TELESALVALAVITA VIDEO BEGHELLI” – ANNO 

2014.  Cig  z8a0c43f28  

RICHIAMATE le deliberazioni di G.M. nn. 147 del 26.09.2000 e n. 128 del 23.05.2001,  entrambe 

riguardanti l’approvazione per la realizzazione di un progetto di sperimentazione nell’uso di nuove 

tecnologie per la popolazione anziana,  la delibera 104 del 28/9/04 - la n. 106/2005 la n. 106/2006- 

la n. 131/2007   115/2008    166/2009 riguardanti l’approvazione del contratto di durata annuale del 

servizio di telesoccorso e telecontrollo ad opera della Beghelli servizi; 

 

RICORDATO che il servizio in oggetto, già attivo da diversi anni, è stato accolto con favore dalle 

persone anziane sole, o che si trovano prevalentemente in stato di solitudine, in quanto, tale 

servizio garantisce loro di contare in qualsiasi momento su un valido aiuto in caso di difficoltà o 

bisogno, con il risultato di renderle la vita più serena e tranquilla;  

 

ATTESO che attualmente usufruiscono di tale servizio numero 6(sei) persone anziane;   

  

VISTO  che il contratto di adesione al servizio di durata annuale sottoscritto da entrambe le parti 

può essere rinnovato alle medesime condizioni anche per l’anno 2014 previa comunicazione in 

forma scritta da parte di questo comune a Beghelli Servizi Srl entro 30 gg precedenti la scadenza 

così come previsto dal punto 3.2 del contratto medesimo; 

 

CONSIDERATO che permangono le ragioni che diedero origine alla adesione al servizio in oggetto; 

 

RITENUTO che in relazione al particolare servizio da effettuare il canone mensile di € 17.75 + 

IVA, così come nota prot. n. 2013/0009060 per ciascun collegamento previsto nel contratto in corso 

di validità è da considerarsi equo, pertanto meritevole di una sua conferma; 

 

VISTO: 

- che il citato contratto predisposto dalla ditta BEGHELLI, variato al punto 9 in data 23.1.13 e  

sottoscritto dalle parti in data 12.10.2004 a seguito del settimo rinnovo scade il 31.12.2013; 

- che le attivazioni vengono effettuate dall’ufficio tecnico comunale tramite personale appositamente 

incaricato; 

- che per le motivazioni sopra espresse è intenzione di questa amministrazione procedere al suo 

rinnovo anche per l’anno 2014; 

VISTA la L.R. del 03/02/94 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - interventi a favore di 

anziani autosufficienti" che agli artt. 12, c.3 e 21 incentiva l'istituzione e la gestione di sistemi di 

telesoccorso; 



 

VISTA la L.R. 12/01/85 n.2 "Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale" e 

successive modificazioni; 

VISTIi gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

 

VISTI   

il TUEL  D.Lgs.vo 267/2000.; 

Il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

lo Statuto Comunale 

il Bilancio Triennale 2011/2013 approvato con delibera n. 10 del 25/02/2011  
gli artt. 107 e 109 comma 2 del d. Igs. 267/00; 

ritenuto, pertanto di provvedere in merito; 
DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa: 

1. Di rinnovare per il periodo 01.01.2014 al 31.12.2014 la prestazione di un servizio di 

TELESOCCORSO attraverso dispositivi Telesalvalavita video Beghelli e di un servizio di 

TELECONTROLLO, in favore di persone anziane residenti in questo Comune, mediante il rinnovo 

del contratto in corso di validità sottoscritto dalle parti in data 12.10.2004. 

 

2. Di stabilire che il rinnovo seguirà le procedure di cui al punto 3.2 del contratto in oggetto, più 

precisamente, invio da parte di questa amministrazione di apposita comunicazione scritta. 

 

3. Di prenotare la presunta spesa complessiva di Euro 1600,00.=  IVA compresa,  all’apposito 

Capitolo 1873 del bilancio comunale, incaricando il responsabile del servizio Servizi Sociali 

all’assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni conseguenti; 

 

4. Di inviare la comunicazione  del rinnovo del contratto alla ditta BEGHELLI SERVIZI S.r.l., via 

Papa Giovanni XXIII° 27 – 40056 Crespellano (BO), per i provvedimenti di competenza 

 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet 

dell’ente alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione del d.lgs 33/2013 art. 26. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

Deodati dott. Michele  

____________________ 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 
151, COMMA 4, DEL D.LGS. 267/00. 
VISTI GLI ATTI RELATIVI AL PROVVEDIMENTO, SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINA n 40 DEL 6.11.2013 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario  
 Rag. Loretta Palmieri 

 
____________________ 


