COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 44 Reg.

Seduta del 19/11/2013

OGGETTO: PROROGA AL 31.12.2014 DELLA CONVENZIONE CON L’AZIENDA USL DI
RIMINI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE,
APPROVATA CON DELIBERAZIONE CC N. 2 DEL 17.03.2012.
L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese novembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare
del Comune suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
GOZZI Ruggero
CONTI Enrico
ARCANGELI Gilberto
CASTELLARI Elena
BARTOLI Daniela
GIANNINI Matteo
FIORANI Mirco
VALLORANI Cristian
BUCCI Sergio

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presenti N. 9
Assenti N. 0

Assente

Assegnati N. 13
In Carica N. 9

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:.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Segretario.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
di verbalizzazione.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Vallorani, Bartoli e Giannini.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del
giorno.
IL CONSIGLIO 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’ AREA AMMINISTRATIVA 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, come modificato dall’art. 3
comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO 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. 328/2000 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 socio
assistenziali alle Aziende Sanitarie, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale con
bilanci e contabilità separate. L’Azienda USL assume la gestione di attività o servizi
delegati che presentino omogeneità per area di intervento ed ambito territoriale (art. 17 L.R.
n. 2/2003);
• 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.
Richiamata la Convenzione in essere, approvata con deliberazione C.C. 2 del 17.03.2012 ad
oggetto: “APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L’AZIENDA USL DI RIMINI E IL COMUNE DI
MONTESCUDO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE”;
Visto in particolare l’art. 15 (Durata della Convenzione per la delega di funzioni socio-assistenziali)
della suddetta convenzione che testualmente recita:
“La presente Convenzione per la gestione della delega di funzioni socio-assistenziali tra il Comune
e l’Azienda, ha validità (biennale) fino al 31.12.2013, con possibilità di proroga.”
Vista la nota Prot.n. 97226 in data 20.09.2013 della Direzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
di Rimini, ad oggetto: “Proroga delega gestione di attività socio-assistenziali all’Azienda USL di
Rimini anno 2014” (ALLEGATO A) con la quale a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di
Distretto di Riccione nella seduta del 09.07.2013 si chiede ai Comuni di trasmettere in tempi brevi
gli atti interni di proroga per l’anno 2014 della convenzione in scadenza il 31 dicembre p.v.
Preso atto che tale richiesta è stata avanzata al fine di concludere “l’iter amministrativo finalizzato
alla proroga delle deleghe per l’anno 2014, mediante il recepimento da parte dell’Azienda scrivente
degli atti interni degli Enti locali in indirizzo, considerato l’avvento dell’Azienda Unica della
Romagna a far data dal 01.01.2014”;
Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 28 in data 25.06.2013, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2013, no al 31 dicembre nonché
la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

Ritenuto, per quanto sopra motivato, di approvare la proroga al 31 dicembre 2014 della
Convenzione con l’Azienda USL per l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate,
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale. n. 2 in data 17.03.2012, agli stessi patti e
condizioni nella stessa previsti;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
1. Di assumere, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la richiesta Prot.n.
97226 in data 20.09.2013 della Direzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini, ad
oggetto: “Proroga delega gestione di attività socio-assistenziali all’Azienda USL di Rimini
anno 2014” (ALLEGATO A) con la quale, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato di
Distretto di Riccione nella seduta del 09.07.2013, si chiede ai Comuni di trasmettere in
tempi brevi gli atti interni di proroga per l’anno 2014 della convenzione in scadenza il 31
dicembre p.v. al fine di concludere “l’iter amministrativo finalizzato alla proroga delle
deleghe per l’anno 2014, mediante il recepimento da parte dell’Azienda scrivente degli atti
interni degli Enti locali in indirizzo, considerato l’avvento dell’Azienda Unica della Romagna
a far data dal 01.01.2014”;
2. Di approvare, per quanto sopra, la proroga al 31 dicembre 2014 della Convenzione in
oggetto, approvata con deliberazione C.C. n. 2 in data 17.03.2012, agli stessi patti e
condizioni previste nella stessa;
3. Di dare atto che le risorse per le funzioni sociali delegate di cui alla suddetta Convenzione,
(quantificate in €. 35.000,00 sulla scorta della spesa relativa all’annualità 2013) saranno
allocate sul Cap. 1360 del redigendo Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2015 e
che gli atti conseguenti e gli impegni di spesa saranno assunti con Determinazioni
Dirigenziali da parte del responsabile dell’area amministrativa.
4. Stante l'urgenza di procedere entro la scadenza ormai prossima, di dichiarare il presente
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000

Il Segretario comunale illustra l’argomento,
Dopodichè,
Con 9 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 9 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: 9 voti
favorevoli resi nei modi di legge dai 9 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 Rosanna Furii

Lì, 26/11/2013
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 26/11/2013 al
11/12/2013 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 21/12/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

