N. 18
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER INDIVIDUAZIONE FORMA DI GESTIONE
PUBBLICA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno 9 del mese di APRILE alle ore 21,00 nella
sala Consiliare del Palazzo del Podestà.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
convocati i Consiglieri Comunali,
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
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ROCCHETTA IVANO
DOVANI
GIUSEPPE
FULGONI
DARIO
MAGNELLI
LEONARDO
BERSANI
GIUSEPPE
BACCANTI
BERNARDO
FREPPOLI
GIUSEPPE
TESTA
ALESSIA
TICCHI
FRANCO
SARTORI
MARIAPAOLA
VOLPICELLI UMBERTO
SANTI
CLAUDIO
PALLASTRELLI DANILO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
BELFORTI
CAVOZZI
MOSSA

MAURIZIO
ANTONIO
BASTIANINO

- Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Elena Noviello la quale provvede alla redazione del presente
verbale.
- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCHETTA assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Regione Emilia-Romagna con Legge n. 12 del 26/7/2013 avente per oggetto:
“Disposizioni ordina mentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi
sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materi di aziende
pubbliche di servizi alla persona” prevede all’art. 1 che in ogni ambito distrettuale venga
individuata un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e sociosanitari e che la
realizzazione del’unica forma di gestione pubblica distrettuale deve prevedere l’ingresso di tutti gli
Enti Locali o delle loro forme associative ricomprese nell’ambito distrettuale.
EVIDENZIATO che la sopracitata L.R. prevede all’art.8 che “i processi di riorganizzazione dei
servizi sociali, socio-sanitari e l'individuazione dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale,
da svolgersi secondo la suddetta legge, sono disciplinati in appositi programmi approvati dagli enti
interessati con le modalità di cui all'articolo 29, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. I
programmi possono prevedere che per la realizzazione dell'unica forma pubblica di gestione siano
individuati tempi, fasi e modalità progressive, tenuto conto della complessità delle forme di
gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari.
I programmi sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il supporto ai
processi di competenza degli enti locali”.
VISTA la successiva Delibera della Giunta Regionale n. 1982/2013 del 16/12/2013 avente per
oggetto: “Legge Regionale 26/7/2013 n. 12 – primo provvedimento…” con la quale la Regione dà
applicazione alla Legge sopra richiamata e in particolare individua le forme pubbliche di gestione
dei servizi sociali e socio-sanitari possibili ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge Regionale. Le
forme individuate sono le seguenti:
- azienda di servizi alla persona (ASP)
- azienda speciale consortile (ASC)
- unione di Comuni qualora all’unione siano conferite le funzioni in materia di Servizi sociali
- singolo Comune laddove coincida con l’ambito distrettuale
- delega all’Azienda USL.
VISTO il programma di riordino delle forme di gestione pubblica dei servizi sociali e socio-sanitari
predisposto dal gruppo tecnico-politico individuato dal Comitato di Distretto di Levante nel quale è
indicata la scelta di attivare sul Distretto di Levante una unica forma di gestione pubblica nella
tipologia di azienda speciale consortile (ASC)
EVIDENZIATO che tale programma di riordino, ai sensi della LR n. 12/2013 è disciplinato in
appositi programmi approvati dagli enti interessati con le modalità di cui all'articolo 29, comma 3,
della legge regionale n. 2 del 2003, vale a dire mediante sottoscrizione di accordo di programma ai
sensi dell’art. 34 D. Lgs. 267/2000
CONSIDERATO che tale accordo di programma è sottoscritto dal Sindaco

RITENUTO OPPORTUNO, visto il programma di riordino approvato dal Comitato di Distretto di
Levante nella seduta del 27 marzo 2014, esprimere un parere in merito alla firma da parte del
Sindaco del Contratto di servizio
UDITA la relazione del Sindaco o dell’assessore ai servizi sociali e i conseguenti interventi che non
si allegano al presente atto;
RITENUTO di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione dell’ Accordo di Programma da
parte del Sindaco;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (allegati solo in
originale):
del Responsabile del Servizio Sociale per quanto attiene alla regolarità tecnica;
l’atto per la sua natura non comporta l’espressione del parere contabile;
CON VOTAZIONEFAVOREVOLE, UNANIME;
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole alla sottoscrizione da parte del Sindaco dell’Accordo di
Programma approvato dal Comitato di Distretto in data 27 marzo 2014 il cui testo è allegato quale
parte integrante al presente atto;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATA l’urgenza necessità di provvedere in merito a quanto sopra deliberato;
VISTO l’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE UNANIME, favorevole;

DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER INDIVIDUAZIONE FORMA DI GESTIONE
PUBBLICA DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Socio Culturale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere di regolarità tecnica:
…………………………………………………………………………………………………………
…………FAVOREVOLE……………………………………………………………………………
…………………………..………..
Castell’Arquato,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SOCIO CULTURALE
- Dr.ssa Veruska Renzella -

________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità contabile:
…………………………………………………………………………………………………………
…………
==============================…………………………………………………
Castell’Arquato, ……………………………
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 18 del 9 4 2014

IL SINDACO
IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal ……14 4 14…… e per gg. 15
consecutivi.
Che la presente deliberazione è diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

