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I.1 IL PROFILO ISTITUZIONALE 

Ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) all’art. 31, della Convenzione  

e Statuto appositi, è stato costituito il Consorzio volontario tra gli Enti Locali delle 

valli Misa e Nevola, avente la denominazione “Consorzio per la Gestione di Servizi 

Comunali”, abbreviato “Co.Ge.S.Co.” con atto notaio Dott. Biondi del 10/04/1995 rep. 

36.747/5. 983, registrato in Ancona il 26 aprile 1995 al n. 1707. 

Attualmente fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni: 

1. Comune di ARCEVIA 

2. Comune di BARBARA 

3. Comune di CASTEL COLONNA 

4. Comune di CASTELLEONE DI SUASA 

5. Comune di MONTERADO 

6. Comune di OSTRA 

7. Comune di OSTRA VETERE 

8. Comune di RIPE 

9. Comune di SENIGALLIA 

10. Comune di SERRA DE’ CONTI 

  

Il Consorzio, avente sede in Serra de’ Conti via Marconi, n. 6, come definito dallo 

Statuto stesso, è dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica ai 

sensi del T.U.EE.LL. 

 

 

 

 

 

Sito istituzionale:    www.cogesco.org  

Posta elettronica certificata:   consorziocogesco@pec.it 

Co.Ge.S.Co. 
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

via G. Marconi, n. 6 
60030 Serra de’ Conti (An) 

C.F./P.IVA: 01090170422 
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I.1.1 I servizi affidati al Consorzio 

Le competenze del Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali – Co.Ge.S.Co., 

al 2010, riguardano le attività definite nella seguente tabella, nella quale vengono 

indicati, dove esistenti, anche i Codici ATECO 2007. 

SERVIZI AFFIDATI al Co.Ge.S.Co.  

anno 2010 

Codici 
ATECO 2007 

Denominazione ATECO 2007 Denominazione Co.Ge.S.Co. 

87.20.00 Assistenza sociale residenziale RESIDENZA PROTETTA PER 

DISABILI 

88.99.00 Assistenza sociale non 

residenziale 

ASSISTENTI SOCIALI 

96.09.09 Altri servizi alle famiglie CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO 

RETE WIRELESS MISANET 

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO 

36.00.00 Captazione, depurazione e 

distribuzione acqua potabile 

RETE ACQUEDOTTISTICA DI 

INTERCONNESSIONE A GORGOVIVO 

 

In questa sede verranno analizzati in particolar modo i servizi che hanno 

coinvolto prevalentemente la gestione del Consorzio nell’anno 2011. Riguardo alla 

Rete Acquedottistica è necessario specificare che rappresenta un “servizio” in 

consegna della vecchia gestione non ha influito significativamente nella gestione del 

2011 (vedi § I.4.7). 
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I.1.2 Gli organi istituzionali 

Sono organi di governo del Consorzio: 

• L’Assemblea Consortile; 

• Il Presidente; 

• il Direttore. 

L’organo con funzioni di controllo e di vigilanza sulla gestione economico-

finanziaria del Consorzio è: 

• il Revisore Contabile. 
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L’Assemblea Consortile 

L’Assemblea Consortile, composta dal Sindaco di ciascun Comune aderente o 

da un suo delegato, è l’organo istituzionale che determina gli indirizzi del Consorzio al 

fine di conseguire i compiti definiti nello Statuto, ispirandosi, inoltre,  anche alle 

necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti1. Tale organo ha, infine, funzioni 

di controllo politico e amministrativo del Consorzio stesso. 

Ogni rappresentante del Comune esprime in Assemblea voto e responsabilità 

pari ad una particolare quota di partecipazione definita dall’art. 9 della Convenzione 

consortile. Nell’anno 2011 l’Assemblea Consortile era composta come definito nella 

tabella che segue con le relative quote. 

Rappresentante  
in Assemblea Consortile 

Nominativo Nomina Quota 

Sindaco del Comune di Arcevia BOMPREZZI Andrea 08/06/2009 11 

Sindaco del Comune di Barbara SERRANI Raniero 08/06/2009 4 

Delegato del Comune di Castel Colonna BETTINI Alessandro 11/06/2009 2 

Sindaco del Comune di Castelleone di 
Suasa 

BIAGETTI Giovanni 08/06/2009 4 

Sindaco del Comune di Monterado DIAMANTINI Gianni 08/06/2009 4 

Sindaco del Comune di Ostra OLIVETTI Massimo 08/06/2009 11 

Sindaco del Comune di Ostra Vetere BELLO Massimo 08/06/2009 7 

Sindaco del Comune di Ripe CONIGLI Faustino 08/06/2009 7 

Sindaco del Comune di Senigallia MANGIALARDI 
Maurizio 

31/03-

01/04/2010 
43 

Sindaco del Comune di Serra de’ Conti TASSI Arduino 08/06/2009 7 

TOTALE QUOTE 100 

 

Le funzioni del Consiglio di Amministrazione, previste dall’art. 27 dello Statuto, 

sono state delegate ai componenti dell’Assemblea Consortile (norma transitoria - art. 

69 dello Statuto). 

                                                 
1 Cfr. L’art.13, comma1°, dello Statuto Consortile. 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 
Identità - Organizzazione - Servizi 

10 

Il Presidente 
 

Chi ha la rappresentanza degli interessi politico-amministrativi del Consorzio 

con gli Enti Locali, la Regione e le Autorità Statali, nonché compiti di vigilanza 

generale sulla gestione è il Presidente. 

Per l’anno 2011 il Presidente dell’Assemblea Consortile è stato il Dott. Andrea 

BOMPREZZI, Sindaco del Comune di Arcevia, nominato con Deliberazione 

dell’Assemblea Consortile n. 2 del 22 luglio 2009. 

Presidente dell’Assemblea Consortile Nomina 

Dott. Andrea BOMPREZZI Deliberazione n. 2 del 22/07/2009 

 

Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previste dall’art. 

17 dello Statuto, sono state delegate al Presidente dell’Assemblea Consortile. 

Il Direttore 

Il Direttore è l’organo cui compete la responsabilità gestionale per l’attuazione 

degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il conseguimento dei fini 

del Consorzio. Per l’anno 2011 il Direttore del Co.Ge.S.Co. è stato il Dott. Maurizio 

MANDOLINI, nominato con Deliberazione n. 16 dell’Assemblea Consortile del 15 

maggio 2009. 

Direttore Nomina 

Dott. Maurizio MANDOLINI Deliberazione n. 16 del 15/05/2009 
 

Il Revisore Contabile 

L’organo di Revisione Contabile è composto da un membro scelto tra gli iscritti 

al Registro dei Revisori contabili e, per l’anno 2011 tale incarico è stato ricoperto 

dalla Dott.ssa Rita BERGAMO, nominata con Deliberazione dell’Assemblea Consortile 

n. 6 del 26/03/2009. Tale incarico è stato prorogato per il prossimo triennio 

dall’Assemblea Consortile nella seduta del 29/02/2012 con Deliberazione n. 7. 

 Revisore Contabile Nomina 

Dott.ssa Rita BERGAMO Deliberazione n. 6 del 26/03/2009 
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I.1.3 Lo Statuto e la Convenzione 

Il Co.Ge.S.Co. è un consorzio tra Comuni, costituito ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

18/08/2000 n. 267, al quale si applicano le norme relative alle “aziende speciali” ai 

sensi dell’art. 2, art. 31 e art. 114 del suddetto decreto. Il Consorzio è inoltre 

disciplinato da una Convenzione e da uno Statuto, approvati a maggioranza assoluta 

dai vari consigli comunali. 

Tenuto conto delle modifiche approvate nel corso degli anni, dell’applicazione 

delle norme transitorie e, non da ultimo, dell’uscita dal Consorzio del Comune di 

Corinaldo, si è reso necessario adeguare il testo dello Statuto e della Convenzione. 

L’Assemblea consortile, con proprio atto del 15/05/2009 n. 15, ha autorizzato il 

Presidente a compiere ogni atto per la traduzione delle modifiche statutarie e della 

convenzione, in sede di stipula dell’atto pubblico e/o al momento del deposito presso 

il Registro delle Imprese.  

L’ultima edizione dello Statuto e della Convenzione sono dell’anno 2009, atto 

notaio Dott. Federico Biondi n. 75283 rep. e n. 18630 racc. del 21/07/2009. 
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I.2 IL CONTESTO SOCIALE  

Il Consorzio opera in un contesto sociale ed economico caratterizzato da una 

popolazione complessiva di quasi 75.000 abitanti,  immersa in un territorio 

complessivo di 408,45 km2. 

 

I.2.1 La popolazione  

Comune 
Popolazione 

al 01/01/2011 
Popolazione 

al 30/09/2011 
Var. % 

nel 2011 

Arcevia 5022 4969 -1,06% 

Barbara 1482 1455 -1,82% 

Castel Colonna 1072 1064 -0,75% 

Castelleone di 
Suasa 

1731 1710 -1,21% 

Monterado 2128 2148 +0,94% 

Ostra 6837 6855 +0,26% 

Ostra Vetere 3485 3488 +0,09% 

Ripe 4371 4446 +1,72% 

Senigallia 45027 45312 +0,63% 

Serra de’ Conti 3741 3771 +0,80% 

TOTALE 74896 75218 +0,43% 

 

[Fonte: ISTAT – http://demo.istat.it – Bilancio demografico mensile – Anno 2011] 

 

Il Comune più popoloso del Consorzio, dopo Senigallia, è Ostra. La popolazione 

del Comune di Arcevia, che a gennaio superava di poco i 5000 ab., nell’arco dell’anno 

2011 ha subito un calo arrivando al di sotto di tale soglia. Una lieve diminuzione ha 

riguardato anche i Comuni consorziati di Barbara, Castel Colonna e Castelleone di 

Suasa. 
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[Fonte: ISTAT] 

 

I.2.2 Il territorio 

Comune Superficie 

Arcevia 126,40 km2 
Barbara 10,83 km2 
Castel Colonna 13,31 km2 
Castelleone di Suasa 15,83 km2 
Monterado 10,31 km2 
Ostra 46,59 km2 
Ostra Vetere 29,87 km2 
Ripe 15,04 km2 
Senigallia 115,77 km2 
Serra de’ Conti 24,52 km2 

TOTALE 408,47 km2 
[Fonte: www.comuni-italiani.it] 
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Situazione al 30/09/2011 Co.Ge.S.Co. 

Popolazione km2 
densità 
ab./km2 

75.218 408,47 184 

 

 

La popolazione nel Consorzio rappresenta il 16% dell’intera popolazione 

provinciale (ab. 482.110 al 30/09/2011) e la sua superficie territoriale ricopre il 21% 

del territorio della provincia di Ancona. 

 

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 
Identità - Organizzazione - Servizi 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 
Identità - Organizzazione - Servizi 

16 

I.3 PROSPETTIVE PER LA GESTIONE 

Il Co.Ge.S.Co. si propone per l’immediato futuro di poter essere un efficace 

strumento per la gestione associata dei servizi sociali nell’Ambito Territoriale n. 8, 

assumendo compiti organizzativi e operativi più definiti e salvaguardando 

contemporaneamente gli spazi di autonomia dei singoli Comuni associati. 

La gestione associata dei servizi sociali, infatti, potrebbe presentare molteplici 

vantaggi sia per i Comuni che per i cittadini. Tale gestione consente a tutti i Comuni 

l’accesso ad una pluralità di servizi con un contestuale alleggerimento dei compiti 

burocratici dei singoli enti che possono anche disimpegnare risorse a seguito della 

produzione di economie di scala. Tale gestione permette inoltre il controllo della 

qualità dei servizi erogati anche in realtà molto piccole e favorisce una migliore 

governance del territorio, attraverso l’integrazione dei servizi pubblici e privati locali. 

 

Servizi  

o Gestione SAD – Servizio Assistenza Domiciliare (Regolamento 

approvato dal Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 8 

con Del. n. 6 del 12/03/2012, prestazioni diretta ed indiretta come il 

monitoraggio dell’albo regionale delle assistenti familiari, …) 

o Affidamento in concessione della Residenza Protetta per Disabili di 

Corinaldo mediante gara di appalto 

o Gestione associata Centro Diurno Alzheimer 

 

Attività amministrative 

o Gestione procedure economico-amministrativa assegni di cura rivolto 

ad anziani non autosufficienti di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 

6 del 09/01/2012 (Terza Annualità, periodo di realizzazione 

dell’intervento: 01/07/2012-30/06/2013) 

o Gestione procedure interventi di sostegno economico a favore della 

tutela della maternità e dell’infanzia (ex contributi Provincia) 
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o Servizio progettazione per accesso a finanziamenti enti sovraordinati 

ed enti privati 

o Progetto “Con…Tatto” - Progetto di Accompagnamento alla 

Residenzialità Protetta per disabili gravi e/o gravissimi e loro famiglie 

(vedi parte della relazione di seguito unita nel riquadro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Con...Tatto" 
PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALLA RESIDENZIALITÀ PROTETTA 

per disabili gravi e/o gravissimi e loro famiglie 

 

La Residenza Protetta di Corinaldo gestita dalla cooperativa Casa della 

Gioventù, in convenzione con il Co.Ge.S.Co. è rivolta a soggetti con insufficienza 

mentale grave e gravissima e con disturbi del comportamento e si pone come 

una soluzione abitativa assistenziale-educativa per la tutela, l'assistenza, la cura 

e il mantenimento cognitivo e affettivo-relazionale dei suoi ospiti. 

La struttura è unica nel suo genere a livello territoriale locale, non 

esistono infatti altre Residenze Protette per disabili gravi nello stesso ambito e, 

ove presenti, anche fuori ambito, esse accolgono un numero più elevato di 

utenti, configurandosi, a differenza del servizio di Corinaldo, più come Istituti, 

che come ambienti familiari. 

Nonostante ciò, e nonostante la presenza sul territorio di disabili gravi con 

famiglie sempre più anziane e/o in difficoltà, da più di un anno, la struttura, che 

ha una capienza di tredici utenti, risulta sottoutilizzata. 

Partendo dall'esame dei bisogni di molte famiglie con figli disabili gravi, 

molti attualmente frequentanti centri diurni (CSER) dello stesso ambito sociale, e 

in seguito a numerosi contatti con le stesse famiglie, abbiamo rilevato la 

difficoltà di quest'ultime ad affrontare il distacco dai propri figli disabili in tempi 

troppo rapidi e con modalità definitive. 
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I.3.1 Relazione attività svolta per la predisposizione delle 
procedure amministrative per la gestione sperimentale associata 
del Servizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili) 

Ai fini di dare attuazione al mandato del Comitato dei Sindaci dell’Ambito 

Territoriale Sociale 8, su proposta dell’Assemblea dei Sindaci che aderiscono al 

Co.Ge.S.Co. per la gestione associata del Servizio SAD (Servizio Assistenza Domiciliare 

Anziani e Disabili), si è svolta una complessa attività integrata tra lo staff di Ambito e 

quello del Co.Ge.S.Co. iniziata a settembre 2011ed in via di conclusione. 

In particolare, presso l’Ambito Territoriale Sociale 8 è stato istituito un gruppo 

di lavoro tecnico supportato da un funzionario dello staff di Ambito appositamente 

incaricato, con l’obiettivo di studiare la fattibilità del processo tecnico-amministrativo 

per la realizzazione della gestione associata del servizio. 

Nella prima fase è stata condotta una rilevazione presso tutti i Comuni 

dell’Ambito Territoriale Sociale 8 della tipologia di prestazioni (in termini qualitativi 

e quantitativi) erogate nell’ambito del servizio di Assistenza Domiciliare e sono state 

identificate prestazioni “dirette” alla persona ed “indirette”, ai fini dell’elaborazione di 

un regolamento di Ambito del servizio SAD (Anziani e Disabili). Alla fine di questo 

processo, in data 12 marzo 2012  è stato approvato il Regolamento per la gestione 

associata del Servizio di Assistenza Domiciliare da parte del Comitato dei Sindaci 

dell’Ambito Territoriale Sociale 8 . 

Il Regolamento per la gestione associata del SAD (anziani e disabili) risponde ai 

seguenti principi cui si è ispirato il gruppo di lavoro che lo ha elaborato. 

� Universalità del servizio - l’accesso è tendenzialmente universale, in rapporto 

alle risorse messe a disposizione dai Comuni. 

� Uniformità - Si prevede l’applicazione del regolamento in tutto il territorio 

dell’Ambito Territoriale Sociale. 

� Differenziazione e appropriatezza delle prestazioni  - viene introdotta una 

definizione accurata della tipologia di prestazioni:  

a) dirette alla persona;  
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b) indirette;  

si prevedono altresì modalità diversificate di erogazione degli interventi, in 

relazione alle tipologia delle prestazioni ed alla complessità dei singoli casi : 

 a) Servizio Domiciliare;  

b) Buono SAD.  

Inoltre, viene prevista una gamma di interventi di supporto (trasporto, 

accompagno, consegna pasti a domicilio) volti ad attivare la rete del territorio 

onde scongiurare condizioni di emarginazione sociale. 

� Selettività – viene introdotto lo strumento dell’ISEE per individuare l’entità 

della partecipazione alla spesa del servizio SAD e/o per accedere al buono 

SAD; le fasce corrispondenti ai vari indicatori ISEE sono dimostrative ed ogni 

Comune, sulla base della propria potestà regolamentare, potrà adottarle o 

meno. 

� Sostenibilità – il nuovo approccio al Servizio, a fronte delle caratteristiche 

sopra elencate, è volto ad assicurare una maggiore efficienza, economicità ed 

efficacia nell’erogazione degli interventi.  

Nella seconda fase, su mandato dell’Assemblea Consortile al Direttore del 

Co.Ge.S.Co. di effettuazione degli adempimenti necessari (deliberazione n. 4 del 

29/2/2012), con il supporto del gruppo di lavoro tecnico di cui sopra si è provveduto 

ad attivare il processo per l’affidamento della gestione associata del servizio.  

      Coerentemente con i principi contenuti nel Regolamento elaborato dal gruppo di 

lavoro, è stato definito un capitolato speciale di appalto che dal punto di vista 

contenutistico e procedurale presenta le seguenti caratteristiche: 

A -Procedura: 

� Modalità di affidamento – Appalto di servizio 

� Procedura di scelta del contraente – procedura “aperta” in ottemperanza alla 

vigente normativa europea ed al Codice degli Appalti pubblici; possono 

partecipare alla gara le cooperative sociali e/o loro Consorzi e loro 
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Associazioni Temporanee di Impresa; viene introdotto, tra l’altro, lo strumento 

dell’avvalimento (della capacità tecnica ed economica), al fine di garantire 

l’accesso a forme molteplici di associazionismo che posseggano i requisiti di 

capacità tecnica ed economico-finanziaria; il servizio viene affidato con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il quale forte 

peso è costituito dal progetto di servizio che i concorrenti dovranno 

presentare, nel quale, in particolare, dovrà essere dimostrata la capacità di 

innovazione e di attivazione delle risorse di rete, nonché l’eventuale 

compartecipazione in termini di risorse proprie.  

B – Aspetti contenutistici: 

� L’appalto è unico per SAD anziani e disabili e interventi di supporto.  

� La durata dell’appalto :dall’1/7/2012 al 31/12/2014, con la possibilità di 

rinnovo per altri tre anni ; l’importo a base d’appalto è stato costruito tenendo 

conto della spesa del servizio (al 31/12/2010), depurata delle percentuali 

relative alle prestazioni cosiddette “indirette”; inoltre i dati forniti dai Comuni 

sono stati confrontati con quelli richiesti alle Cooperative sociali che 

gestiscono attualmente il servizio nei vari Comuni (figure professionali, livelli 

di inquadramento, anzianità di servizio). 

� Viene fatto obbligo all’impresa appaltatrice di garantire i livelli occupazionali 

del personale attualmente assunto a tempo indeterminato impiegato nel 

servizio, anche al fine di assicurare la continuità assistenziale agli utenti. 

Stato attuale della procedura: 

1 – atti amministrativi 

a) Comitato dei Sindaci – deliberazione di approvazione del Regolamento SAD – 

già svolto 

b) Assemblea Consortile – Presa d’atto della delega dei Comuni alla gestione 

associata del SAD – già svolto 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 
Identità - Organizzazione - Servizi 

21 

c) Direttore del Cogesco – determinazione a contrattare/approvazione atti di 

gara – da svolgere - al completamento delle comunicazioni dei Comuni della 

copertura finanziaria sui rispettivi bilanci. 

 

2 – Bando di gara - pubblicazione  

a) Pubblicazione on – line sulla Gazzetta UE (minimo 52 gg. per il termine di 

presentazione delle offerte) 

b) Pubblicazione G.U. Repubblica (entro dodici giorni dalla pubblicazione sulla 

Gazzetta UE 

c) Pubblicazione su almeno due principali quotidiani a diffusione nazionale/2 su 

quelli locali (stessi termini di cui sopra)  

 

3 – tempi/modalità per presentazione delle offerte/stipula del contratto 

a) Minimo 52 gg. dalla pubblicazione sulla G. UE 

b) Stipula del contratto: 35 giorni dopo l’aggiudicazione provvisoria  
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I.4 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO 

In tale capitolo si vuole descrivere il particolare assetto organizzativo del 

Consorzio, facendo particolare riferimento alla dotazione organica per 

l’amministrazione del Co.Ge.S.Co. e alla descrizione dei servizi affidati al Consorzio 

con i relativi criteri di riparto dei costi per ogni Comune. 

 

I.4.1 La dotazione organica del personale amministrativo 

Il Co.Ge.S.Co. è dotato di una sua struttura amministrativa composta da n. 4 

unità  volte a svolgerne la gestione, e tale organizzazione è ritenuta quella minima per 

garantire un regolare funzionamento del Consorzio stesso. 

Servizio Quantità 
Profilo 

Professionale 
Categoria 

Part time/ 
Full time 

Direzione n. 1 Direttore Dirigente P.t. 

Amministrativo n. 1 
Funzionario 
Amministrativo 

D1 
(Incarico a comando) 

P.t. 

Finanziario 
n. 1 

 
n. 1 

Funzionario 
Contabile 
Istruttore Servizi 
Finanziari 

D1 
(Incarico a comando) 

C1 

P.t. 
 

P.t. 

 

La Dott.ssa Rotatori Avv. Sabrina fa parte dell’ufficio di Staff del Presidente, 

come da Decreto del Presidente n. 1 del 02/07/2009. 

A questo assetto del personale va aggiunta la dotazione organica delle 

assistenti sociali che verranno menzionate nel proseguo della relazione. 

Per la gestione del servizio Finanziario il Consorzio si avvale, a seguito di un 

concorso per soli esami, di una figura nominata a tempo determinato (Del. n. 41 del 

27/10/2008). L’incarico di tale figura ha termine il 31/12/2011.  

Si è ritenuto dunque opportuno di dar corso ad una procedura selettiva per la 

formazione di una graduatoria a tal proposito. 
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Con la Deliberazione n. 16 del 17/11/2011 l’Assemblea Consortile ha 

deliberato di indire la selezione pubblica per la formazione di: 

• una graduatoria per assunzione di n. 1 istruttore finanziario per la Sede del 

Consorzio a part time per n. 25 ore settimanali e a tempo determinato per tre 

anni. 

Dall’esito della selezione pubblica suddetta è risultata tale graduatoria: 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato, per la durata di tre anni non rinnovabile 

di personale avente profilo professionale di “Istruttore – addetto al servizio 
finanziario” – Cat. “C” – Posizione Economica “C.1.” – vigente C.C.N.L. 

N. Nominativo 

1 MINICUCCI SABRINA 

2 BROCANELLI ORIETTA 

3 SANTARELLI CRISTINA 

4 BUSSOLETTI PAOLO 

5 BRAMUCCI STEFANIA 

6 CARBONELLI ROBERTA 

 

Per la gestione del servizio di Assistenti Sociali, inoltre, il Consorzio si avvale, a 

seguito di un concorso per soli esami, di figure nominate a tempo determinato (Del. n. 

41 del 27/10/2008). Gli incarichi di tali figure hanno termine il 31/12/2011. Si è 

ritenuto dunque opportuno di dar corso ad una procedura selettiva per la formazione 

di una graduatoria a tal proposito. 

Con la Deliberazione n. 16 del 17/11/2011 l’Assemblea Consortile ha 

deliberato di indire, oltre che il concorso precedentemente indicato, anche la 

selezioni pubblica per la formazione di: 

• una graduatoria per assunzioni di Assistenti Sociali da impiegare nei Comuni 

di Arcevia, Serra de’ Conti, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Castel Colonna e 

Monterado, a full time o part time e a tempo determinato per tre anni. 
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Dall’esito delle selezioni pubbliche suddette sono risultate tale graduatoria: 

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria 
per assunzioni a tempo determinato, per la durata di tre anni non rinnovabile 
di personale avente profilo professionale di “Istruttore Direttivo – Assistente 

sociale” – Cat. “D” – Posizione Economica “D.1.” – vigente C.C.N.L. 

N. Nominativo 

1 ARGENTATI LUISA 

2 MANONI PAOLA 

3 MANONI GIOVANNA 

4 PETTINARI LORENA 

5 MANIZZA LORENA 

6 TARSI GIULIA 

7 TOMMASSONI SILVIA 

8 SABBATINI MAILA 

9 LENCI SILVIA 

10 GIAMPIERI FEDERICA 

11 MORETTI VERONICA 

12 SCORTECHINI TIZIANA 

13 ALESSANDRONI TOMMASO 

14 GIGLI MARIA ELISA 

15 OLIVIERI BEATRICE 

16 CADUTI MARIA PATRIZIA 

17 ROTATORI MICHELA 

 

Tali graduatorie sono disponibili, per motivi di economicità e funzionalità, a 

favore dei Comuni consorziati che intendessero avvalersene. 
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I.4.2 Il servizio: RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI 

“La Residenza Protetta è una struttura residenziale destinata a persone in 

condizioni di disabilità con gravi deficit psico-fisici che richiedono un elevato grado di 

assistenza con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo con elevato 

livello di integrazione socio-sanitaria” (L.R. 20 del 06/10/02, art 5 c. 3). 

La gestione di tale servizio residenziale, ora affidata al Consorzio dal 2007, era 

assunta dal Comune di Corinaldo fin dal 2001. I Comuni consorziati hanno ritenuto di 

affidare tale gestione al Consorzio, approvando anche la relativa Convenzione (atto di 

Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 28 del 18/12/2006) che regola i reciproci 

rapporti. 

 

Ente Conferente 
Atti  Comunali per Conferimento e 

Approvazione Schema di Convenzione 

Comune di Arcevia Del. C.C. n. 22 del 30/06/2006 
Comune di Barbara Del. C.C. n. 27 del 13/07/2006 
Comuni di Castel Colonna  Del. C.C. n. 38 del 30/11/2006 
Comuni di Castelleone di Suasa  Del. C.C. n. 29 del 28/06/2006 
Comune di Corinaldo Del. C.C. n. 26 del 07/06/2006 
Comune di Monterado Del. C.C. n. 26 del 30/06/2006 
Comune di Ostra Del. G.M. n. 74 del 30/06/2006 
Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 113 del 12/10/2006 
Comune di Ripe Del. C.C. n. 23 del 27/06/2006 
Comune di Senigallia Del. C.C. n. 122 del 13/12/2006  
Comune di Serra de’ Conti Del. C.C. n. 34 del 28/06/2006 

  

  

La Residenza Protetta per Disabili ha ottenuto, dal Comune di Corinaldo, 

l’Autorizzazione Definitiva n. 1/2010 per il funzionamento della struttura che ha sede 

in Piazzale Bucci, n. 2 – 60013 Corinaldo (An) e si conferma la capacità recettiva in n. 

13 utenti.  

Il numero di ospiti per l’anno 2011 per Comune sono elencati nella tabella che 

segue ricordando, inoltre, che dal 30 settembre 2011 il numero degli ospiti della 

Residenza Protetta è divenuto di 9 utenti. 
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Comune di residenza 
NUMERO OSPITI  

anno 2011 

Falconara M.ma - Asur Z.T. n. 7 Ancona n. 1 

Arcevia n. 1 

Barbara n. 1 

Corinaldo n. 2 

Ostra n. 1 

Ostra Vetere n. 1 

Senigallia n. 2 

TOTALE OSPITI  
anno 2011 

n. 9 

  

Il Consorzio ha affidato la gestione dei servizi assistenziali, educativi, le pulizie 

della struttura e i servizi complementari presso la Residenza Protetta per Disabili alla 

“Casa della Gioventù – Soc. coop. Sociale O.N.L.U.S.” con le Convenzioni qui di seguito 

elencate in tabella. 

 

 Repertorio del Periodo validità 

Convenzione n. 54 30/12/2006 Affidamento per l’anno 2007 

Convenzione n. 66 31/12/2007 Affidamento per l’anno 2008 

Convenzione n. 83 02/03/2009 Affidamento per l’anno 2009 

Convenzione n. 84 30/12/2009 Affidamento per l’anno 2010 

Convenzione n. 91 20/01/2011 Affidamento per il I semestre 2011 

Convenzione n. 94 01/07/2011 Affidamento per il II semestre 2011 
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I.4.3 Il servizio: ASSISTENTI SOCIALI 

Il Co.Ge.S.Co. gestisce il Servizio di Assistente Sociale per i Comuni consorziati 

dal 01/06/1999 atto deliberativo C.d.A. n. 3 del 13/05/1999 avviato in luogo di 

quello in precedenza assicurato dall’Azienda U.S.L. n. 4 (competente per territorio).  

Ente Conferente 
Atti Comunali per Conferimento  

Delega Servizio di Assistente Sociale 

Comune di Arcevia Del. C.C. n. 20 del 13/05/1999 
Comune di Barbara Del. C.C. n.   2 del 31/01/2008 

Comuni di Castel Colonna  Del. C.C. n. 16 del 27/03/1999 

Comune di Monterado Del. C.C. n. 19 del 25/03/1999 

Comune di Ostra Del. C.C. n. 42 del 23/12/1999 

Comune di Ostra Vetere Del. G.M. n. 139 del 29/12/2006 

Comune di Ripe Del. G.M. n. 18 del 28/01/2002 

Comune di Serra de’ Conti Del. G.M. n. 195 del 21/04/1999 
 

I Comuni che hanno delegato al Consorzio tale servizio sono definiti nella 

seguente tabella dove viene specificato anche l’ammontare delle ore settimanali 

richieste dai Comuni previste per l’anno 2012.  

 

Comune richiedente Ore settimanali 

Arcevia 18 

Barbara 6 

Castel Colonna 8 

Monterado 12 

Ostra 26 

Ostra Vetere 12 

Ripe 14 

Serra de’ Conti 12 

 

Il Servizio viene svolto da n. 4 Assistenti Sociali, che fanno parte della 

dotazione organica del Consorzio, nei Comuni di competenza e con gli orari indicati 

nelle tabelle che seguono.  
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Servizio Quantità Nominativo 
Categoria 

professionale 
Part time/ 
Full time 

Assistenti 
sociali 

n. 1 Dott.ssa Argentati Luisa D1 F.t. 

n. 1 Dott.ssa Manoni Paola D1 P.t. = 34 ore 

n. 1 
Dott.ssa Manoni 
Giovanna 

D1 P.t. = 26 ore 

n. 1 Dott.ssa Pettinari Lorena D1 P.t. = 12 ore 
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ORARIO SETTIMANALE PER L’ANNO 2012 

Dott.ssa ARGENTATI LUISA 

LUNEDÌ 
08:00 – 14:00 

MARTEDÌ 
08:00 – 17:00 

MERCOLEDÌ 
08:00 – 14:00 

GIOVEDÌ 
08:00 – 14:00 

VENERDÌ 
08:00 – 14:00 

SABATO 
08:30 – 11:30 

Serra de’ 
Conti 

Arcevia Barbara Serra de’ 
Conti 

Arcevia Arcevia 

Il 2° e il 4° giovedì del mese rientra il pomeriggio (9 ore) ad Arcevia e così non lavora il sabato 
(3 ore) della stessa settimana. 

 

Dott.ssa MANONI GIOVANNA 

LUNEDÌ 
08:30 – 13:45 

MARTEDÌ 
08:30 – 13:45 

MERCOLEDÌ 
08:30 – 13:45 

GIOVEDÌ 
08:30 – 13:45 

VENERDÌ 
08:30 – 13:30 

SABATO 
- 

Ostra Ostra Ostra Ostra Ostra  
 

Dott.ssa MANONI PAOLA 

LUNEDÌ 
08:00 – 14:00 

MARTEDÌ* 
08:00 – 14:00 

MERCOLEDÌ 
08:00 – 12:00 

GIOVEDÌ 
08:00 – 14:00 

VENERDÌ 
08:00 – 14:00 

SABATO* 
08:00 – 14:00 

Monterado Ripe Ripe Monterado Castel 
Colonna 

Ripe 

  12:00 – 14:00 14:30 – 18:30   
  Castel 

Colonna 
Ripe   

*A Ripe, il 1° e il 3° martedì del mese riposo e lavora il sabato. Mentre, il 2° e il 4° martedì del mese 
lavora e riposa il sabato. 

 

Dott.ssa  PETTINARI LORENA 

LUNEDÌ 
08:00 – 14:00 

MARTEDÌ 
15:30 – 18:30 

MERCOLEDÌ GIOVEDÌ 
15:30 – 18:30 

VENERDÌ SABATO 

Ostra 
Vetere 

Ostra 
Vetere 

 Ostra 
Vetere 
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I.4.4 Il servizio: CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO 

Con la Deliberazione n. 17 del 17/04/1997 il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio ha stabilito di assumere per i Comuni che ne richiesero l’adesione la 

gestione del Centro Elioterapico Estivo sul litorale di Senigallia. Tale servizio è 

regolato da un apposito Regolamento (ultima modifica Deliberazione dell’Assemblea 

Consortile n. 7 del 26/03/2009). 

Ente Conferente Atti Comunali per Conferimento Delega 
funzioni connesse al Centro Elioterapico 

Comune di Arcevia Del. C.C. n.   8 del 26/02/1997 
Comune di Barbara Del. C.C. n. 17 del 27/03/1997 
Comuni di Castel Colonna  Del. C.C. n. 17 del 10/05/1997 
Comune di Monterado Del. C.C. n. 25 del 25/06/1998 
Comuni di Castelleone di Suasa  Del. C.C. n.   7 del 25/02/1997 
Comune di Ripe Del. C.C. n. 12 del 27/02/1997 
Comune di Serra de’ Conti Del. C.C. n. 15 del 27/02/1997 
Comune di Ostra Del. G.M. n. 98 del 25/02/1997 
Comune di Ostra Vetere Del. C.C. n. 15 del 28/02/1997 
Comune di Monte Porzio Del. C.C. n. 19 del 22/03/1997 

 

Nel 2011 si è provveduto a: 

• Gestire il Centro Elioterapico Estivo a beneficio dei minori in età scolare;  

• Rendere fruibile il Centro all’utenza extra-scolastica, nel quadro delle politiche 

sociali attivate dai singoli Comuni: 

− bambini che nell’ultimo anno abbiano frequentato la scuola 

dell’infanzia, e alunni che abbiano frequentato le classi della scuola 

primaria; 

− gruppi di anziani organizzati dai Comuni deleganti; 

− gruppi di disabili e/o invalidi organizzati dai Comuni deleganti; 

− famiglie residenti nei Comuni deleganti, nell’ambito dei programmi 

sociali attivati dai singoli Comuni; 

− associati UILDM Senigallia; 
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− ospiti dell’Opera Pia Mastai e di eventuali altre strutture protette 

situate nel territorio dei Comuni aderenti al Consorzio; 

• Fornire la merenda per i partecipanti ai turni riservati all’utenza in età scolare, 

facendo riferimento alla ditta di cui è risultata la migliore offerta nella apposita 

gara informale, opportunamente attivata al riguardo; 

• Stipulare apposita copertura assicurativa; 

• Ordinare i cappellini per i minori frequentanti i turni relativi all’età scolare; 

• Mantenere le tariffe di accesso al Centro per le utenze extre-scolastiche 

invariate rispetto all’anno precedente. 

 

Per provvedere alla gestione ed al funzionamento dei servizi di spiaggia, il 

Consorzio ha rinnovato l’incarico al Comitato Zonale U.I.S.P. di Senigallia che già dalla 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 22 maggio 1997 aveva 

affidato al medesimo la gestione. 

 

 

 

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 
Identità - Organizzazione - Servizi 

32 
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Si specifica che per “Utenza Extra-Scolastica – gruppi organizzati”, di cui di 

seguito, si intendono gli anziani e/o gli invalidi che hanno fruito del servizio 

attraverso le disposizioni di ogni singolo Comune. 
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* L’utenza Extra-Scolastica del Centro Elioterapico Estivo, per quanto riguarda gli utenti 

non organizzati, per l’anno 2011, data l’abolizione del biglietto di ingresso – nel rispetto 

delle normative di settore dal 2010 – è stimabile complessivamente in 8211 presenze. Tale 

valutazione è la somma dell’utenza al centro per l’accesso ai servizi, per gli utilizzi di 

strutture, quali i lettini e gli ombrelloni, e per l’accesso con gli abbonamenti. 
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I.4.5 Il servizio: RETE WIRELESS “PROGETTO MISANET” 

La rete MISANET, voluta dai Comuni del Co.Ge.S.Co. e realizzata per l’80% con i 

finanziamenti regionali e per il restante con i fondi consortili, è stata realizzata 

tecnicamente e terminata il 31 dicembre 2008 e collaudata in aprile 2009. In via 

sperimentale è stato attivato il servizio in alcune scuole e Comuni della zona grazie 

alla collaborazione del “CED – Centro Elaborazione Dati” del Comune di Senigallia. In 

programma sono i collegamenti con le Biblioteche comunali e i presidi sanitari 

distribuiti sul territorio. 

 

Elenco Comuni che hanno deliberato la sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Consorzio/Regione Marche  

(Delib. A.C. n. 35 del 18/12/2006) 

Arcevia 
Barbara 
Castel Colonna  
Castelleone di Suasa 
Corinaldo 
Monterado 
Ostra 
Ostra Vetere 
Ripe 
Senigallia 
Serra de’ Conti 

 
Vedi allegato alla deliberazione n. 1 del 29/02/2011 di seguito unito nel riquadro.  
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Allegato alla Deliberazione n. 1 del 29/02/2012 - “Proposta gestione 
associata dei servizi informatici” 

 

 Misanet 

Premessa 

Una infrastruttura informatica si compone essenzialmente di tre aspetti: 

1. La rete, che consente il collegamento tra i vari dispositivi 

2. I servers, che forniscono i servizi dei quali usufruiscono gli utenti collegati 

3. I software, di sistema e applicativi 

Il mantenimento dell’intera infrastruttura e demandato a figure specialistiche che 

monitorano tutti i dispositivi coinvolti, ne eseguono le attività di manutenzione 

ordinaria, o straordinaria in presenza di guasti, e si occupano della formazione degli 

utenti finali. 

L’ufficio sistemi informativi del Comune di Senigallia fornisce questo tipo di servizi in 

conformità alle esigenze della pubblica amministrazione, ed in collaborazione con 

alcune aziende partner, a diverse centinaia di utenti sparsi sul territorio che sono 

raggiunti dalla rete comunale attraverso tecnologie diverse (Fibra ottica, wireless, linee 

dedicate). 

La rete wireless denominata Misanet, realizzata dal Co.ge.sco. con fondi regionali, che 

collega i comuni (11), le scuole (primarie e secondarie), le biblioteche e le Asur delle valli 

Misa e Nevola, offre una opportunità unica di mettere in relazione queste diverse entità 

al fine di condividere la conoscenza e le risorse. 

Al fine di verificare la funzionalità della rete Misanet e per rendere tutti gli attori 

coinvolti più consapevoli delle opportunità da essa offertaci, già da alcuni mesi il 

comune di Senigallia ha reso disponibili alcuni servizi informatici presso: gli istituti 

scolastici di Serra de Conti, Arcevia, Senigallia (Fagnani) e Monterado oltre che a tutti i 

comuni connessi in occasione delle scorse elezioni regionali.  

Su indicazione del Sindaco di Senigallia, nell’ottica di contribuire all’arricchimento di 

nuovi servizi di cui potrebbero usufruire tutti gli utenti connessi dalla rete Misanet, ho 

individuato alcuni servizi dall’alto contenuto funzionale e di basso impatto economico 

che l’ufficio sistemi informativi del comune di Senigallia potrebbe mettere a 

disposizione: 
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2. Accesso ad internet 

3. Accesso ad internet pubblico 

4. Piattaforma di office automation 

5. Hosting siti web e posta elettronica 

6. Consulenza per la realizzazione di siti web 

7. Software di content management per siti web 

8. Data center 

In un ottica a medio lungo periodo è ipotizzabile le condivisione di tutte le risorse 

informatiche e di conseguenza di tutti i gli servizi ad esse collegate. 

I servizi proposti inizialmente 

Accesso ad internet 

La connessione alla rete Misanet consente agli utenti collegati di navigare in internet 

attraverso di linee di connettività (Telecom) di cui dispone il comune di Senigallia. La 

navigazione è protetta (webfiltering), nel senso che alcune categorie di siti non sono 

accessibili, e impedisce il contagio di software nocivi (virus). L’utente è inoltre 

riconoscibile in base al proprio account (username e password) di accesso. 

Criticità: Linee di collegamento ad internet, la disponibilità di banda che influenza sulla 

velocità di navigazione, è inversamente proporzionale al numero degli utenti connessi. 

Soluzione: Ampliare la banda disponibile, con Telecom od un partner alternativo. La 

disponibilità di soluzioni commerciali di tipo “flat” (non a consumo) consente di 

effettuare degli upgrade ad un costo accettabile. 

Accesso ad internet pubblico 

Come al punto precedente. Inoltre gli utenti (privati cittadini) posso registrarsi 

autonomamente e viene conservato il log del traffico effettuato perché, anche se è vero 

che la legge Pisanu è decaduta, rimane la responsabilità dell’intestatario delle linee di 

collegamento ad internet delle attività svolte dagli utenti connessi. 

Piattaforma di office automation 

Gli strumenti software più diffusi, sia ad uso privato che professionale, sono certamente 

la videoscrittura e i fogli di calcolo, oltre ad altre funzionalità minori. Questi strumenti 

necessitano quindi di uno “spazio” sui cui salvare i files prodotti. 

Una soluzione di tipo “cloud”, dove questi strumenti non sono installati direttamente 

sul computer, ma sono disponibili attraverso internet consente un guadagno in termini 

economici (licenze) oltre che in termini di funzionalità (sempre operativi) e di portabilità 

(accessibili da ovunque anche tramite dispositivi mobili come smartphone o tablet). 
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Ho individuato in Google un ottimo partner per questo tipo di soluzioni, che oltretutto 

per le scuole sono fornite in modalità gratuita. 

Criticità: Linee di collegamento ad internet, costi da sostenere una tantum riguardo alla 

configurazione dei prodotti ed alla formazione. 

Hosting siti web e posta elettronica  

Il comune di Senigallia dispone di una piattaforma informatica che consente di 

“ospitare” siti web e posta elettronica. 

Criticità: Linee di collegamento ad internet, attività sistemistica di configurazione dei 

nuovi servizi ospitati. 

Consulenza per la realizzazione di siti web 

La “redazione web” dell’ufficio sistemi informativi del comune di Senigallia dispone oltre 

che degli strumenti, del know how riguardo alla realizzazione di siti web conformi sia in  

termini tecnologici che di comunicazione. 

I modelli già esistenti sono facilmente replicabili in modo che ad usufruirne siano altre 

amministrazioni. 

Criticità: Linee di collegamento ad internet, attività sistemistica di configurazione dei 

nuovi siti realizzati. 

Software di content management per siti web 

La gestione ottimale dei contenuti disponibili on line è fattibili attraverso strumenti 

dedicati (CMS). Il software di content management del comune di Senigallia consente di 

gestire in maniera indipendente un numero infinito di siti web; l’onere della gestione 

dei contenuti stessi rimane ovviamente a carico degli utenti interessati. 

Criticità: Linee di collegamento ad internet, attività sistemistica di configurazione dei 

nuovi siti gestiti e di formazione degli utenti interessati alla gestione dei contenuti. 

Data center 

I server che forniscono i servizi ad una rete informatica necessitano di risorse (energia 

elettrica, coibentazione dei locali, sistemi di allarme ed antincendio) che solo dei locali 

idonei sono in grado di assicurare, oltre che delle figure professionali destinate alla loro 

manutenzione. 

E’ presumibile che tutti gli enti collegati alla rete Misanet ne possiedano di propri con 

conseguente sperpero in termini di risorse umane e finanziarie.  
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Fermo restando la necessità che ognuno continui a fruire dei propri servizi sarebbe 

auspicabile centralizzare la collocazione dei server per le necessità sopra descritte. 

Questo consentirebbe oltre che ampliare la gamma dei servizi di data center disponibili 

(backup, disaster recovery, business continuity) anche di concordare in maniera 

collegiale i prezzi di acquisto ed i canoni di manutenzione dei software applicativi (penso 

ad esempio del gestionale della ditta Halley di Matelica che è in uso in 9 degli 11 comuni 

connessi ad Misanet). 
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I destinatari dei servizi, costi e benefici 

Servizio Comuni Scuole Biblioteche 
Servizi 

gratuiti 

Minori costi 

per i singoli 

comuni 

Condivisione 

costi 

esistenti 

Condivisione 

nuovi costi 

Accesso ad internet 

(con webfiltering) 
• •  

 Canone linee 

di 

collegamento 

ad internet 

 

 

Accesso ad internet 

pubblico e gestione 

degli utenti 

(l’onere di 

realizzazione 

dell’infrastruttura 

hardware di 

distribuzione, rimane a 

carico dei singoli 

comuni) 

• • • •  

  

Piattaforma di office 

automation 

(La formazione è a 

pagamento) 

 •  •  

  

Hosting  siti web e 

posta elettronica 
• • • • 

Canone di 

hosting 

  

Consulenza per la 

realizzazione di siti 

web 

• • • •  

  

Software di content 

management per i siti 

web 

• • • •  

  

Data center •   

 Gestione 

hardware e 

canone del 

gestionale 

  

Contratto di 

manutenzione client 

(Pc, stampanti ecc.) 

 

 

 

in base alle 

proprie 

necessità (ma 

concordati in 

sinergia per 

ottenere 

migliori 

condizioni) 

 

Contratto di 

manutenzione rete 

Misanet 

 

 

 
9.000 

euro/annui 
 

Help desk (1 persona)  
 

  
30.000 

euro/annui 

 

Sergio Cingolani 

Ufficio Sistemi Informativi 

Comune di Senigallia 

s.cingolani@comune.senigallia.an.it 
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I.4.6 Il servizio: COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO 

Tale Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha l’incarico di 

dare i pareri obbligatori per legge su pratiche relative alla realizzazione o 

ristrutturazione di fabbricati o locali destinati al pubblico spettacolo (es. teatri, 

cinema), prima di ottenere la concessione edilizia.  

Le funzioni relative alla Commissione sono state conferite al Consorzio nel 

corso dell’esercizio 2008, dai Comuni elencati nella seguente tabella. 

 

Ente Conferente Atto Consiliare 

Comune di Arcevia n. 34 del 29/09/2008 

Comune di Barbara n. 19 del 16/06/2008 

Unione dei Comuni di Castel Colonna e Monterado n.   8 del 27/06/2008 

Comune di Ripe n. 16 del 23/06/2008 

Comune di Serra de’ Conti n. 25 del 29/05/2008 

Comune di Ostra n. 17 del 23/05/2008 

Comune di Ostra Vetere n. 24 del 31/03/2008 

 

La prima Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo si è 

riunita il 12/01/2011 presso la sede consortile. 
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I.4.7 Il servizio: RETE ACQUEDOTTISTICA DI INTERCONNESSIONE A GORGOVIVO 

Negli anni scorsi il Consorzio è stato impegnato nella realizzazione di circa 90 

km di rete idrica per fornire acqua proveniente dalle sorgenti di Gorgovivo a tutti i 

Comuni consorziati. La gestione del servizio idrico è ora trasferita alla Multiservizi 

S.p.A. mentre le infrastrutture  costruite restano di proprietà del Co.Ge.S.Co.  

Elenco Comuni  

Arcevia 
Barbara 
Castel Colonna  
Castelleone di Suasa 
Corinaldo 
Monterado 
Ostra 
Ostra Vetere 
Ripe 
Serra de’ Conti 
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I.4.8 Il servizio: GESTIONE PROCEDURE ASSEGNI DI CURA PER ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 985 DEL 

15/06/2009 – SECONDA ANNUALITÀ 01/07/2011-30/06/2012 

E’ stato firmato il protocollo d’intesa tra l’Ambito Territoriale Sociale n. 8 ed il 

Co.Ge.S.Co. per il periodo 01/07/2011-31/08/2012 per la “Gestione procedure 

assegni di cura per anziani non autosufficienti di cui alla delibera di Giunta Regionale 

n. 985 del 15/06/2009”. 

Tale atto ha per oggetto la gestione economico-amministrativa unitaria in 

riferimento alla realizzazione della seconda annualità dell’intervento “Assegni di 

cura” per gli undici Comuni afferenti all’ATS 8, attraverso il suo affidamento al 

Co.Ge.S.Co. 

La gestione è stata attivata per raggiungere le finalità individuate dalla 

Regione Marche attraverso le “Linee Guida operative del 03/11/2010 relative agli 

orientamenti per la gestione della seconda annualità degli assegni di cura”. In 

particolare tale servizio è stato avviato al fine di liquidare l’entità economica 

dell’assegno direttamente all’utente, senza trasferire il corrispettivo del Fondo ai 

Comuni e con lo scopo di realizzare una gestione unitaria all’interno del territorio di 

Ambito. 

Il Comune di Senigallia – Ente Capofila ARS 8 trasferisce al Co.Ge.S.Co. le 

risorse finanziarie relative alla seconda annualità (01/07/2011 – 30/06/2012) 

unitamente ai residui della prima annualità, conclusasi il 30/06/2011, per un importo 

complessivo di € 190.895,66. 

Il Co.Ge.S.Co. sulla base delle indicazioni ricevute dall’ATS 8, provvede a 

liquidare quadrimestralmente entro il mese successivo al periodo di riferimento, a 

ciascun beneficiario (residente nei Comuni di Arcevia, Barbara, Castel Colonna, 

Castelleone di Suasa, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Serra de’ Conti e 

Senigallia) l’importo, secondo la modalità di pagamento prescelta nel PAI sottoscritto. 

Lo stesso Consorzio trasferisce al Comune di Corinaldo l’importo periodico 

cumulativo, sulla base di quanto definito dall’ATS 8 al fine di permettergli 
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l’erogazione ai propri beneficiari entro i termini previsti, collabora con l’ATS 8 per la 

realizzazione di una gestione economico-amministrativa efficiente e puntuale ed 

elabora il rendiconto finale ad annualità economico-amministrativa conclusa, 

trasferendolo all’ATS 8. 

Liquidazione II annualità 
I quadrimestre 01/07/2011-31/10/2011 

Utenti che hanno scelto riscossione con A/C 26 

72 Utenti che hanno scelto riscossione con Bonifico 39 

Utenti che hanno scelto riscossione in Tesoreria 7 

Bonifico al Comune di Corinaldo x 8 utenti 1  
 

Liquidazione II annualità 
II quadrimestre 01/11/2011-29/02/2012 

Utenti che hanno scelto riscossione con A/C 27 

75 Utenti che hanno scelto riscossione con Bonifico 41 

Utenti che hanno scelto riscossione in Tesoreria 7 

Bonifico al Comune di Corinaldo x 8 utenti 1  
 

Liquidazione II annualità 
III quadrimestre 01/03/2012-30/06/2012  (a preventivo)* 

Utenti che hanno scelto riscossione con A/C 27 

75* Utenti che hanno scelto riscossione con Bonifico 41 

Utenti che hanno scelto riscossione in Tesoreria 7 

Bonifico al Comune di Corinaldo x 8 utenti 1  
 

* Stime a preventivo - marzo 2012. 
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I.5 CRITERI DI RIPARTIZIONE COSTI DEI SERVIZI PER 

COMUNE 

I.5.1 Funzionamento Ente  

Il finanziamento al bilancio avviene mediante una quota di partecipazione a 

carico di tutti i Comuni pari a € 45.000,00 suddivisa nel modo definito in tabella. 

NUOVE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DAL 16/05/2009  
Ctr c/esercizio senza il Comune di Corinaldo 

Comuni 

Consorziati 

Situazione fino al 

31/12/2008 

Situazione al 

16/05/2009 con 

ripartizione quote 

dei Comuni usciti 

Importo 

contributi 

consortili dal 

16/05/2009 

Quote di 

partecipazione 
Quota a carico 

dei Comuni 
Quote da 

ripartire 

Nuove 

quote 

Quota a carico 

dei Comuni 

100 50.000,00 10,00 100 45.000,00 

Arcevia 10 5.000,00 1,11 11 5.000,00 

Barbara 4 2.000,00 0,44 4 2.000,00 

Castel Colonna 2 1.000,00 0,31 2 1.000,00 

Castelleone di 
Suasa 

4 2.000,00 0,44 4 2.000,00 

Corinaldo 10 5.000,00    

Monterado 4 2.000,00 0,44 4 2.000,00 

Ostra 10 5.000,00 1,11 11 5.000,00 

Ostra Vetere 6 3.000,00 0,67 7 3.000,00 

Ripe 6 3.000,00 0,67 7 3.000,00 

Senigallia 38 19.000,00 4,22 43 19.000,00 

Serra de’ Conti 6 3.000,00 0,67 7 3.000,00 
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Le quote relative al pagamento annuo del “contributo consortile” a carico di 

ciascun Comune sono rimaste le stesse, pur essendo variate le quote possedute da 

ciascun Ente. 

I costi generali della struttura del Consorzio (personale, spese generali, 

ammortamenti, etc) vengono ripartiti secondo le seguenti percentuali: 

� Funzionamento Consorzio  20% 

� Residenza Protetta per Disabili  35% 

� Assistenti Sociali    20% 

� Centro Elioterapico Estivo  20% 

� Rete wireless MISANET   05% 

Queste quote sono calcolate cercando di bilanciare vari elementi come ad 

esempio la previsione dei ricavi e l’impegno per la loro gestione. 

I costi dei singoli servizi vengono ripartiti fra i Comuni che ne usufruiscono 

sulla base di parametri ormai consolidati nel tempo e vengono descritti ad uno ad 

uno, nei sottoparagrafi successivi. 
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I.5.2 RESIDENZA PROTETTA PER DISABILI 

Il costo annuale della Residenza Protetta per Disabili fino al 31/12/2008 

veniva ripartito al 50% fra il Consorzio e l’Asur Z.T. n. 4 di Senigallia. 

Nelle more dell’individuazione da parte della Regione Marche di una tariffa 

specifica per la Residenza Protetta per Disabili, le parti interessate hanno concordato 

in € 140,00 la tariffa giornaliera da ripartire al 50% tra Consorzio e Asur Z.T. n. 42. 

Nella struttura sono ospitati n. 8 utenti, residenti nei Comuni di competenza 

dell’Asur Z.T. n. 4 e n. 1 utente residente nel territorio di competenza dell’Asur Z.T.n.7.  

Il costo annuale della gestione della Residenza Protetta è così ripartito: 
 

 

Segno Riferimenti n. ospiti Quota % 

 COSTO DELLA GESTIONE A CONSUNTIVO   

−−−− Retta a carico dell’Asur Z.T. n. 7 n. 1 70% 

−−−− Retta a carico del Comune di Falconara M.ma n. 1 30% 

−−−− Quota a carico dell’Asur Z.T. n. 4 n. 8 50% di € 140,00 

= DIFF. A CARICO DEI COMUNI CONSORZIATI   

 

 

La quota a carico del Consorzio, così determinata, viene ripartita tra i Comuni 

nella modalità seguente: 

1) costituendo un Fondo di solidarietà al quale partecipano tutti i Comuni 

anche senza ospiti, contribuendo con € 

0,258 per abitante residente nel Comune 

alla data del 31/12/2005; 

2) costituendo un Fondo di ospitalità per l’importo residuo, al quale 

partecipano solo i Comuni con ospiti, in 

base ai giorni di permanenza nella struttura. 
                                                 
2 Cfr. Art. 18 Protocollo d’Intesa tra il Consorzio e l’Asur Z.T. n. 4 per la gestione della Residenza 
Protetta di Corinaldo del 10/02/2010 – Validità accordo 01/01/2009-31/12/2009, la successiva 
proroga per l’anno 2010 dell’accordo siglato per il 2009, ci è stata comunicata con prot. 14371 del 
15/06/2010 Asur Z.T. n. 4. Per l’anno 2011 vigeva la Convenzione Co.Ge.S.Co./Asur Z.T. n. 4 alle stesse 
condizioni del 2010. 
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Ripartizione Fondo di solidarietà per Comune 

Comuni  
aderenti al servizio 

Abitanti  
al 31/12/2005 

Quote 

Arcevia 5.300  €          1.367,40  

Barbara 1.481  €              382,10  

Castel Colonna 1.007  €              259,80  

Castelleone di Suasa 1.701  €              438,86  

Corinaldo 5.187  €          1.338,25  

Monterado 1.882  €              485,56  

Ostra 6.282  €          1.620,76  

Ostra Vetere 3.537  €              912,55  

Ripe 3.955  €          1.020,39  

Senigallia 44.023  €        11.357,93  

Serra de’ Conti 3.607  €              930,60  

TOTALI 77.962 €      20.114,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Co.Ge.S.Co.  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali 

 
Identità - Organizzazione - Servizi 

49 

I.5.3 ASSISTENTI SOCIALI 

I costi del servizio delle Assistenti Sociali, per l’anno 2011, sono stati ripartiti 

individuando i Costi Diretti e i Costi Comuni del Servizio e sono stati imputati ai 

Comuni in base alle ore di servizio richieste. 

� Costi Diretti Retribuzioni, Ferie residue, Oneri Assistenziali e 

previdenziali e Indennità chilometriche; 

� Costi Comuni del Servizio Ammortamenti e Costi generali (quota parte di 

competenza del servizio). 

 

 

Totale ore annue utilizzo SERVIZIO ASSISTENTI SOCIALI  
suddivise per Comune 

Comune Assistente Sociale 
Totale ore annue 

 per Comune 

Arcevia  
 

Argentati Luisa 

936 

Serra de’ Conti 624 

Barbara 312 

Ostra Vetere Papi Giorgia 624 

 

Ostra 

Manoni Giovanna 573 
Pettinari Lorena 

(sostituzione maternità 
dal 12/08/2010  

fino al 23/04/2011) 
294 

 

Manoni Paola 

95 

Ripe 728 

Castel Colonna 416 

Monterado 624 

  5226 
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I.5.4 CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO 

Gli incassi degli utenti extrascolastici e degli anziani che hanno frequentato il 

Centro Elioterapico durante la stagione estiva, vanno a diminuire i costi di gestione 

del servizio stesso. Il costo, dunque, del Centro Elioterapico Estivo a carico dei 

Comuni richiedenti il servizio è la differenza di tali valori e tale residuo viene così 

ripartito:  

� 50% in rapporto agli abitanti al censimento del 2001; 

� 50% in rapporto alle frequenze:  

il Bilancio di Previsione tiene conto delle frequenze dell’anno precedente, mentre 

nel Rendiconto della Gestione vengono prese in considerazione le frequenze 

dell’anno in corso. La quota relativa al Comune di Monte Porzio viene aumentata 

del 20% poiché trattasi di ex-comune consorziato che ha recesso prima del 

01/01/2008 (Rif. Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 7 del 2009). 

 

Ripartizione Costi del CENTRO ELIOTERAPICO ESTIVO per Comune 

COMUNI 
Abitanti al 
censimento 

2001 

Frequenze 

2011 

Quota per 
popolazione 

50% 

Quota per 
frequenza 

50% 

Arcevia 5.300 1.635   

Barbara 1.455 888   

Castel Colonna 961 450   

Castelleone di 
Suasa 

1.689 456   

Monte Porzio 2227 660   

Monterado 1.569 680   

Ostra 6.028 1.729   

Ostra Vetere 3.536 984   

Ripe 3.575 585   

Serra de’ Conti 3.464 648   

TOTALI 29.804 8.715   
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I.5.5 RETE WIRELESS “PROGETTO MISANET” 

I costi che compongono il rendiconto del servizio Rete Wireless “Progetto 

MISANET”, sono: 

• Consumi per energia elettrica;  

• Canone per ospitalità delle antenne - Multiservizi S.p.A. e TowerTel S.p.A.; 

• Quota ammortamento dei costi di attivazione. 

A partire dall’anno 2009, tali costi sono ripartiti tra i Comuni aderenti al 

Consorzio tenendo conto della popolazione e del territorio di ogni Comune, giusta 

Delibera Ass. Consortile n. 6 del 11/12/2009. 

� 50% in rapporto agli abitanti censiti nel 2001; 

� 50% in rapporto alla superficie territoriale del Comune, in km2. 

 

Ripartizione Costi Rete Wireless MISANET per Comune 

Comuni 

aderenti al 

servizio 

Abitanti  

censiti nel 

2001 

Superficie 

in km2 

Quota per 

popolazione 

50% 

Quota per 

superficie 

50% 

Arcevia 5.300 126,40 km2   

Barbara 1.455 10,83 km2   

Castel Colonna 961 13,31 km2   

Castelleone di 
Suasa 

1.689 15,83 km2   

Corinaldo 5.170 48,32 km2   

Monterado 1.569 10,31 km2   

Ostra 6.028 46,59 km2   

Ostra Vetere 3.536 29,87 km2   

Ripe 3.575 15,04 km2   

Senigallia 41.550 115,77 km2   

Serra de’ Conti 3.464 24,52 km2   

TOTALI 74.297 456,79 km2   
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I.6 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

I.6.1 Conto di Tesoreria  
I pagamenti e le riscossioni effettuate nel corso dell’anno 2011, coincidono con 

in conto del tesoriere del Consorzio, la Banca di Credito Cooperativo di Ostra Vetere, 

filiale di Serra de’ Conti, reso nei termini previsti dalla legge, e si compendiano nel 

seguente riepilogo. 

CONTO DEL TESORIERE 

Fondo di cassa al  01/01/2011 €   434.972,32 

Riscossioni 
€   1.226.035,10 

Emesse Reversali n. 141 
Pagamenti 

€   950.191,74 
Emessi Mandati n. 324 

Fondo di cassa al 31/12/2011 €   710.815,68 
 

Il servizio di tesoreria del Consorzio è stato affidato, con contratto di appalto 

per il periodo dal 1° marzo 2009 al 28 febbraio 2013 alla Banca suddetta, con atto 

notaio Dott. Biondi del 03/03/2009. 

I.6.2 Fondo Economale 
Il Fondo Economale  per effettuare spese minime necessarie per garantire il 

funzionamento del Consorzio è stato costituito con Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 20 del 03/10/1996 e sono state accreditate Lire 1.500.000, ora 

pari ad € 774,68. Le spese effettuate con il Fondo Economale sono documentate con 

Buoni di Pagamento numerati e firmati dall’economo e i prelevamenti dalla tesoreria 

sono documentati con Note di Entrata. 

CASSA ECONOMALE 

Fondo di cassa al 01/01/2011 €   287,48 

Riscossioni 
€   626,39 

Emesse Note di Entrata n. 2 

Pagamenti 
€   388,55 

Emessi Buoni di Pagamento n. 22 

Fondo di cassa al 31/12/2011 €   525,32 
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I.7 LE PARTECIPAZIONI DEL CONSORZIO 2011 

 

  

Il Consorzio non ha partecipazioni in imprese controllate e collegate ma  

possiede esclusivamente partecipazioni in altre imprese come descritto di seguito. 

LE PARTECIPAZIONI DEL CO.GE.S.CO.  

in altre imprese 

Denominazione  
Società partecipate 

Tipologia di 
partecipazione 

(DIRETTA = D 

INDIRETTA = I) 

Quota di partecipazione 

€ % 

Meccano S.p.A. D €          3.462,20 0,36 

RETE MARCHE S.p.A. 
in liquidazione 

(società in liquidazione dal 2008 - 
fine liquidazione 22/07/2011) 

D €     270.000,00 21,79 

 

Il valore delle partecipazioni è calcolato secondo il “metodo del costo”, così 

come disciplinato dall’art. 2426 del Codice Civile. 

Per i Comuni consorziati, a differenza dal Consorzio, tali quote di 

partecipazione sono da considerare indirettamente detenute. 

Co.Ge.S.Co. 

Società Controllate Società  
Collegate 

Partecipazioni  
v/s altre imprese 

Meccano S.p.A. 
0,36 % 

RETE MARCHE S.p.A. 
 in liquidazione 

21,79% 


