COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 2 Reg.

Seduta del 17/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL DI RIMINI E IL
COMUNE DI MONTESCUDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIOASSISTENZIALI DELEGATE.
.
L’anno Duemiladodici, il giorno Diciassette del mese Marzo alle ore 12,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio
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Presenti n. ro: 07
Assenti n. ro: 02

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Giannini Matteo e
Fiorani Mirco.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Massara, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Bartoli e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria di seguito riportata sono stati espressi i seguenti
pareri:

• il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
• il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”,
Visto il vigente Statuto Comunale;
Premesso che:
• ai sensi dell’art. 131 del Decr. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112, nell’ambito dei conferimenti alle
regioni e agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei “servizi
sociali”, salvo quelli espressamente mantenuti dalla legge allo Stato e quelli trasferiti all’INPS,
sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni
sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il
concorso delle province;
• la L. 08-11-2000 n. 328 individua i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi
sociali e definisce le funzioni ed attività che spettano ai Comuni;
• l’art. 7 della L.R. 12.05.1994 n. 19 così come sostituito dall’art. 183 della L.R. 21.04.1999 n. 3,
prevede che i Comuni e le Aziende sanitarie stabiliscano accordi, ai sensi dell’art. 30 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decr. Leg.vo 18.08.2000 n.267, per
individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull’integrazione
organizzativa e professionale delle rispettive competenze, al fine di provvedere all’integrazione
delle funzioni socio-assistenziali e sanitarie,
• nel quadro degli Accordi in parola, i Comuni possono delegare l’esercizio di funzioni socioassistenziali alle Aziende Sanitarie, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale con bilanci e
contabilità separate (L.R. n. 2 del 12 marzo 2003);
• ai sensi dell’art. 3 comma 3° del Decr. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502, come modificato dal Decr. Lgs.vo
7.12.1993 n. 517 e dal Decr. Lgs.vo 19.06.1999 n. 229, l'Azienda sanitaria locale può assumere la
gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale
carico degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione,
procedendo alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità
finanziarie;
Atteso che la programmazione dei servizi e delle attività gestite dall’AUSL di Rimini in dipendenza
della delega di funzioni oggetto del presente provvedimento trova collocazione all’interno del più
generale quadro di accordi e momenti di programmazione intesi a promuovere la integrazione sociosanitaria territoriale;
Ritenuto pertanto di procedere alla stipula della presente Convenzione, finalizzata ad individuare le
aree e le tipologie di intervento, le modalità di co-programmazione dei servizi e degli interventi, la
regolazione dei conseguenti rapporti finanziari, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni socioassistenziali comunali delegate all'Azienda;
PROPONE

1) di approvare, il rinnovo della delega all' Azienda USL di Rimini, per la gestione delle funzioni
socio-assistenziali per il biennio 2012 - 2013
2)

di delegare all’Azienda le sotto elencate funzioni socio-assistenziali ripartite per aree:

•

Area tutela famiglia, maternità, infanzia ed età evolutiva;

•
•
•

Area tutela disabili adulti (fisici, sensoriali e/o mentali);
Area tutela salute mentale e dipendenze patologiche relativamente alle funzioni di ambito sociale e socio sanitario;
Area di sostegno alle persone vittime di violenza, tratta e sfruttamento;

3) di approvare lo schema di convenzione allegato , che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione , da stipularsi tra l'Azienda USL di Rimini ed il Comune di Montescudo,
allo scopo di dare completo adempimento a quanto sopra;
4) di dare atto che la convenzione in questione ha validità per l’anno 2012/2013;
5) di dare mandato al Sindaco a stipulare la suddetta convenzione;
6) di dare altresì atto che:
• l’onere finanziario relativo alle funzioni socio-assistenziali delegate è a carico di questa
Amministrazione ed è definito di anno in anno in relazione agli obiettivi di programmazione;
• per l’anno 2012 tale onere ammonta presumibilmente ad €. 50.000,00 e trova copertura nei
rispettivi capitoli di Bilancio di previsione corrente, approvato nella presente seduta;
• per gli anni successivi si provvederà, con separati atti deliberativi, alle definizioni degli oneri
finanziari relativi alle deleghe conferite.
7) Infine, stante l’urgenza di provvedere,propone di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.
Relaziona il Sindaco. Nessun intervento
Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito
proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco
- Presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 7 voti favorevoli
resi nei modi di legge dai 7 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4°
comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Giuseppina Massara

Lì, 20/03/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 20/03/2012 al 04/04/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 16/04/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

