COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 41 Reg.

Seduta del 04/09/2014

OGGETTO: L. 328/00 - L.R. DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA 2009-2011 PROROGA PER IL BIENNIO 2013-2014 - PROROGA ATTUATIVO BIENNALE 2013-2014 APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO INTEGRATIVO 2014. PRESA D’ATTO DEGLI
ACCORDI INTERCORSI E INTERCORRENTI FRA L’UNIONE DELLA VALCONCA E I COMUNI
ASSOCIATI, DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL PAA 2014 .
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese settembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. CASTELLARI Elena
2. GOZZI Ruggero
3. ARCANGELI Gilberto
4. GUIDUCCI Carlo
5. SANCHI Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
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, la Dott.ssa Elena Castellari
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’ 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
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione consiliare n. 29 in data 29 agosto 2012 esecutiva, questo
Comune ha conferito all’Unione della Valconca (Unione di Comuni di cui questo Ente fa parte) le
competenze relative alle funzioni dell’Ufficio di Piano, per cui l’Unione è divenuta titolare di dette
funzioni e della relativa gestione, con le modalità e secondo i termini di cui alla convenzione
approvata con il suddetto atto;
Vista la mail dell’Ufficio di Piano di Riccione trasmessa in data 2 luglio 2014 ad oggetto:
“Programma Attuativo Annuale 2014 (ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale n. 339/2014 e
della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 117/2013). FSL e FRNA – Modalità di
erogazione dei contributi.” con la quale si comunica, con nota prot. n. 25867, l’assegnazione degli
importi del Programma Attuativo Annuale 2014 e le modalità di erogazione dei contributi;
Visto, nell’ambito della suddetta nota, il riepilogo dei progetti presentati da questo Comune per il
tramite dell’Unione della Valconca, per i quali l’Ufficio di Piano ha proposto in sede istruttoria, il
finanziamento come segue:
•

Progetti 2014 in ambito Fondo Sociale Locale (FSL)

Ambito territoriale

Titolo del Progetto

Montescudo

Nuoto & Territorio
Sostegno al reddito ed
all’autonomia personale
Nuvolando

Montescudo
Montescudo

Costo
complessivo
previsto
5.334,00

3600,00

4.729,34

3.547,00

3.409,60

1.800,00

Contributo
FSL €.

Progetti 2014 in ambito Fondo Regionale per la non autosufficienza (FRNA)
Costo
Contributo
Ambito territoriale
Titolo del Progetto
complessivo
FRNA €.
previsto
•

Montescudo

Terza età in scarpe da tennis

4.916,05

3.687,05

Montescudo

Per gli anziani con gli anziani

4.916,05

3.687,05

Vista la delibera della Giunta del Comune di Riccione n. 202 in data 10.07.2014 ad oggetto: “L.
328/2000 - L.R. 2/2003 DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA 2009-2011 PROROGA PER
BIENNIO 2013-2014. APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO INTEGRATIVO 2014.”
Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione della Valconca n. 18 del 24.07.2014 ad oggetto:
“L.328/00 – L.R. 2/03. DISTRETTO DI RICCIONE. PIANO DI ZONA 2009/2011 PROROGA PER
BIENNIO 2013-2014. APPROVAZIONE PROGRAMMA ATTUATIVO INTEGRATIVO 2014.”
Visti, in particolare, i seguenti progetti del PAA 2014 approvati con il succitato atto, afferenti a
questo Comune e - stanti le funzioni trasferite – all’Unione della Valconca:
Progetti PAA 2014 riferiti a
questo Comune

Spesa €.

Contributo €.

Differenza €.

Nuoto & Territorio
Sostegno al reddito ed

5.334,00
4.729,34

3.600,00
3.547,00

1.734,00
1.182,34

all’autonomia personale
Nuvolando
Terza età in scarpe da
tennis
Per gli anziani con gli
anziani

3.409,60

1.800,00

4.916,05

3.687,05

4.916,05

3.687,05

1.609,60
1.229,00
1.229,00

Richiamato l’Art. 3 “Funzioni conferite” della Convenzione fra l’Unione e i Comuni che la
compongono per il trasferimento delle competenze relative all’Ufficio di Piano, ed in particolare il
seguente punto:
d9) gestione amministrativa e finanziaria delle risorse inerenti i Programmi finalizzati e i
progetti previsti nei Piani di zona per la salute ed il benessere sociale, con esclusione di quelli
inerenti l’area della non-autosufficienza;
posto che:
• con delibera di Consiglio Comunale n° 8 in data 16/01/2014, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2014, nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 20142016;
• con delibera della Giunta Comunale n. 2 in data 16/01/2014, immediatamente
eseguibile, è stato approvato il piano di assegnazione delle Risorse ai Responsabili
dei Servizi per l’Esercizio 2014;
Considerato che la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte dell’Ufficio di
Piano dell’Unione della Valconca, in conseguenza degli accordi intercorsi e intercorrenti fra i
Comuni dell’Unione della Valconca e l’Unione stessa, vede una collaborazione tra i suddetti Enti
che si concretizza, in particolare nella predisposizione, da parte dei comuni dell’Unione, di
provvedere agli atti di spesa dei progetti PAA 2014 di rispettiva pertinenza territoriale, introitando
dall’Unione i corrispondenti contributi previa rendicontazione, contributi a questa erogati dall’UDP
del Comune di Riccione;
Ritenuto necessario, per quanto sopra, formalizzare col presente atto la collaborazione fattiva tra
questo ente con l’Ufficio di Piano dell’Unione della Valconca, finalizzata alla materiale
realizzazione e gestione degli obiettivi PAA 2014 afferenti a questo Comune;;
PROPONE
1. Di prendere atto che la gestione amministrativa e finanziaria unificata del PAA da parte
dell’Ufficio di Piano dell’Unione della Valconca, in conseguenza degli accordi intercorsi e
intercorrenti fra i Comuni dell’Unione della Valconca e l’Unione stessa, vede una
collaborazione tra i suddetti Enti che si concretizza, in particolare nella predisposizione, da
parte dei comuni dell’Unione, di provvedere agli atti di spesa dei progetti PAA 2014 di
rispettiva pertinenza territoriale, introitando dall’Unione i corrispondenti contributi previa
rendicontazione, contributi a questa erogati dall’UDP del Comune di Riccione
2. Di formalizzare, per quanto sopra, la collaborazione fattiva di questo Ente con l’Ufficio di
Piano dell’Unione della Valconca, finalizzata alla materiale e realizzazione e gestione degli
obiettivi PAA 2014 afferenti a questo Comune;
3. Di prendere atto che i progetti approvati rientranti nel Fondo Regionale non Autosufficienza
(FRNA), il contributo concesso verrà erogato direttamente dall’AUSL di Rimini;
4. Di dare atto che le risorse del Bilancio di Previsione 2014 di questo Ente destinate alla
realizzazione dei sotto indicati obiettivi PAA 2014 di pertinenza del Comune di Montescudo
sono le seguenti:

Cap.

Descrizione
Progetti di att. Motoria e
per l'infanzia

Risorse
Spese per PAA 2014
comunali
effettuate dal Comune alla data
per PAA
odierna
2014
4.000,00 0,00

Contributi
UDP
Unione/Riccion
e
--

4.729,34 777,82

--

1335
Interventi socio - ass.li in
favore dei residenti

1349
Sostegno genitorialità

1333

3.409,60
attività ludico motoria
indirizzata alla
popol.residente

1338

--

0,00

--

0,00

--

3.687,05
Iniziative a tutela salute
popolazione residente

1339

0,00

3.687,05

5. Di precisare che i contributi di cui al PAA 2014 verranno materialmente erogati a questo
Comune dall’Unione della Valconca, previa rendicontazione, mentre quelli inerenti al FRNA
2014 verranno erogati dall’AUSL di Rimini;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione della Valconca ed al
Responsabile dei Servizi alla persona di questo Comune per gli adempimenti gestionali di
rispettiva competenza;
inoltre stante l’urgenza di provvedere
PROPONE
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs
n. 267/2000;
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

Dott.ssa Elena Castellari

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 16/09/2014 al
01/10/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3280 in data 16/09/2014 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 11/10/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

