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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT]NALE
N.9 del 12.05.2015
OGGETTO: Appro vazione Convenzione ex art.30 del T.U.E.L. per la Gestione
Associata dei'Servizi Sociali e Socio-Sanitari - Ambito S07.
L'anno duemilaquindiciil giornododici del mesedi Maggioalle ore 18,30 nella Saladelle
Adunanze,si è riunito il ConsiglioComunale,convocatocon awisi speditinei modi e termini di
legge,in sessione
ORDINARIA di primaconvocazione.
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Assumela Presidenza
il Sindacodr. Carmine l)'Nessandro.
Partecipail Segretario: Dott.ssaClaudiaVertullo

IL SNDACO
constatato
il numerolegaledegliintervenuti,
dichiaraapertaI'adunarua
edinvitai presentiallatrattazione
dell'argomento
indicato in oggetto.

IL CONSIGLIOCOMUNALE
PREMESSO
alle Regionie agli Enti Localitutte
cheI'art. 131del D.Lgs. 3l marzo1998,n. I 12,conferisce
le funzionied i compitiamministrativinellamateriadei servizisociali;
del sistemaintegratodi
chela legge8 novembre2000n. 328,LeggeQuadroper la realizzazione
interventie servizisociali,individua il Pianodi Zonadei servizi sociali e socio-sanitaricome
uno strumentofondamentaleper la realizzazionedeile politiche di interventonel settoresociosanitario;
che I' esercizioin forma associatadi funzioni amministrativeinerentiai servizisocialie sociouna valida soluzione,soprattuttoper gli Enti di minore dimensione,in
sanitarirappresenta
quanto,assicurauna migliore qualità del servizio,una gestioneuniforme sull'intero territorio
dei costirelativi;
edun contenimento
interessato
procederealù
di funzioni e serviziè necessario
cheai fini dello svolgimentoin forma associata
ai sensidell'art.30del D. Lgs. 18agosto2000n.267;
convenzione,
stipuladi apposita
cheI'art. 10 comma2lett. b) dellaLeggeRegionalen.1l del 23 ottobre2007"Leggeperla
dignità e cittadinanzasociale.Attuazionedelle legge 8 novembre2000, n. 328", così come
prevedeche i Comuni adottino,su
modificatadalla Legge Regionalen. 15 del 0610712012,
le forme associativeper l'eserciziodelle funzioni e delle modalita
propostadel coordinamento,
di gestionedegli interventie dei serviziprogrammatinel piano socialedi ambito,ai sensidel
decretolegislativo18 agosto2000, n.267 "Testounico delle leggi sull'ordinamentodegli enti
locali";
chela stessaLeggeprevedechele risorsedel FondoSocialeRegionalepossanoesseretrasferite
soloai Comuniassociatiin Ambiti territoriali(art.5l);
è stataribadita la coattività
che nel PSR di cui alla sopraccitataDGR n. 134 del2710512013
per la gestioneintegratadei servizisociali;
dellaformaassociativa
di un sistemaintegratodi interventi e servizi
che la predettanormativa,diretta aLlarealízzaztone
della sussidiarietàe della
sociali, individua, secondoi principi della responsabilízzazione,
e ditealizzazionelocale
partecipaaone,
il " Piano diZond'quale strumentodi programmazione
del sistemaintegratodi interventie servizisociali,conriferimentoin specialmodoalla capacità
dei vari attori"istituzionalie sociali di definirenell'eserciziodei propri ruoli e compiti, scelte

concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un
sistemaa rete dei servizi sul tenitorio di riferimento, definito ambito socialetenitoriale;
-

che ai sensi dell'art. 1I comma 2 della Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007, il
Coordinamento Istituzionale è composto, per ciascuno degli ambiti territoriali

(definiti con

DGRC n. 320 del 0310712012,
dai sindacidei comuni associati,dal presidentedella provincia e,
in materia d'integrazionesocio-sanitaria,dai sindaci dei comuni associati,dal presidentedella
provincia e daldirettore generaledella ASL di riferimento o loro delegati;
Visto lo schemadi convenzioneex art. 30 del D.lgs. 267/2000per la gestioneassociatadei
servizi sociali e socio sanitari Ambito S07 da sottoscriveretra i Comuni di Albanella, Aquara,
Bellosguardo, Capaccio Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto,
Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide,
Roscigno,Sacco,Sant'Angelo a Fasanella,Trentinarae Valle dell'Angelo, dal presidentedella
provincia di Salernoe dall'ASL Salerno,trasmessodal piano di Zona dei servizi sociali Ambito
'.
S07,in data09.04.2015,prot.997;
,
Ritenuto di dover approvaretale schemadi convenzione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolaritàtecnicae contabile,ai sensrdell'art. 49, del D.lgs.
267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressiin forma palese,
DELIBERA
Di approvare lo schemadi convenzioneex art. 30 del D.lgs. 26712000per la gestione associata
dei servizi sociali e socio sanitari Ambito S07 da sottoscrivere tra i Comuni di Albanella,
Aquara, Bellosguardo,Capaccio Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte,
Felitto,

Giungano, Laurino,

Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine,

Roccadaspide,Roscigno,Sacco, Sant'Angelo a Fasanella,Trentinarae Valle dell'Angelo, dal
presidentedella provincia di Salemoe dall'ASL Salerno;
Di autoruizare il Sindaco alla firma della suddettaconvenzione:
Di dichiarae, con successivaed unanime votazione il presenteatto immediatamenteesecutivo,
ai sensidell'art. 134,comma4, delD.lgs. 26712000.
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IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

