COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 36 Reg.

Seduta del 16/10/2012

OGGETTO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTESCUDO E L’ASS. UISP DI
RIMINI PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE AGLI ANZIANI
PROGRAMMATE NELL’AMBITO DEI PIANI DI ZONA.

L’anno Duemiladodici, il giorno Sedici del mese di Ottobre alle ore 12:30 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Conti Enrico.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria 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
LA GIUNTA COMUNALE

Viste :
• la Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali”;
• la Legge Regionale 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza
sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che la
Regione Emilia-Romagna ha adottato in attuazione della richiamata Legge 328/00;
• la Delibera dell’Assemblea Legislativa del 22 maggio 2008 n. 175 con la quale è stato
approvato il Piano Sociale e Sanitario Regionale 2008-2010 che, relativamente agli
obiettivi strategici di programmazione, stabilisce l’integrazione tra servizi ed interventi
sociali e sanitari;
• l’individuazione del Comune di Riccione quale comune capofila per la redazione dei Piani
di Zona 2009-2011, avvenuta nel Comitato di Distretto in data 5 febbraio 2005;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1682 del 20 ottobre 2008 “Prima attuazione del
Piano Sociale Sanitario Regionale 2008 – 2010: approvazione delle procedure per la
programmazione di ambito distrettuale 2009 – 2011, di linee guida per la partecipazione
del terzo settore, del programma di accompagnamento e formazione”;
• la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 22 novembre 2011 ad oggetto:
“Indirizzi per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia per
l’anno 2011 ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della L. R. n. 1/2000 ed in attuazione del piano
sociale e sanitario regionale. (Proposta della Giunta regionale in data 24 ottobre 2011, n.
1509)”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2168 del 27 dicembre 2011 “Programma annuale
2011: Ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3
della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla
deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 62 del 22 novembre 2011”;
• la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 74 del 8 maggio 2012 ad oggetto: “Indirizzi
per la programmazione sociale e dei servizi educativi per la prima infanzia per l’anno 2012
ai sensi della L.R. n. 2/2003 e della L. R. n. 1/2000 ed in attuazione del piano sociale e
sanitario regionale (Proposta della Giunta regionale in data 26 marzo 2012, n. 355)”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 688 del 28 maggio 2012 : “Programma annuale
2012: Ripartizione delle risorse del fondo sociale regionale ai sensi dell’art. 47 comma 3
della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla

deliberazione dell’Assemblea
provvedimento)”;

Legislativa

n.

74

dell’8

maggio

2012

(primo

Vista la deliberazione giuntale n. 22 del 16/06/2012 avente ad oggetto: “PIANO DI ZONA 20092012. L. 328/2000 - L.R. 2/2003 - APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO ANNUALE 2012
- DISTRETTO DI RICCIONE”, all’interno del quale sono comprese azioni progettuali, di carattere
ludico – sportivo, rivolte alla popolazione anziana in condizioni di fragilità ed abbandono;

Dato atto che l’Associazione Uisp di Rimini da tempo opera sul territorio comunale e si occupa
inoltre della gestione dei centri marini estivi per bambini ed anziani organizzati dall’Unione della
Valconca;
Atteso che la predetta Associazione è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani
necessari allo svolgimento delle attività convenzionate;
Ritenuto opportuno convenzionarsi, per il triennio 2012/2014, con l’Associazione Uisp per lo
svolgimento delle attività comprese nei rispettivi Piani Attuativi Annuali;

Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

1) di approvare le premesse narrative del presente atto, del quale fanno parte integrante e
sostanziale;
2) di esprimere l’indirizzo di procedere all’approvazione di apposita convenzione, di durata
triennale, tra il comune di Montescudo e l’Associazione Uisp di Rimini, finalizzata alla gestione
delle azioni progettuali rivolte alla popolazione anziana in condizioni di fragilità ed
abbandono ricomprese nei Piani di Zona – Piani Attuativi Annuali di ciascun anno;
3) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo all’adozione degli atti amministrativi
necessari all’esecuzione del presente atto;
4) di precisare che la stipula della convenzione-quadro di cui al punto precedente non comporta
alcuna spesa automatica, dal momento che eventuali spese nasceranno solo dall’approvazione
degli specifici progetti approvati nell’ambito di ciascun Piano Attuativo Annuale, che saranno
attivati nel rispetto dei limiti delle risorse appositamente stanziate nel Bilancio corrente
esercizio e nei successivi Bilanci interessati;
5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, onde assicurare la
realizzazione dei progetti programmati.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/11/2012 al
08/12/2012, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4553 in data 23/11/2012 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 19/12/2012

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

