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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032 - 992076

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 duemilaquindici il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18,30 nella Sala delle
Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ORDINARIA di prima convocazione.
Risúltano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Assume la Presidenza il

Partecipa il Segretario :

IL SNDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunarua ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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Sindaco dr. Carmine l)'Nessandro.

Dott.ssa Claudia Vertullo



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che I'art. 131 del D.Lgs. 3l marzo 1998, n. I 12, conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte

le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

che la legge 8 novembre 2000 n. 328,Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come

uno strumento fondamentale per la realizzazione deile politiche di intervento nel settore socio-

sanitario;

che I' esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti ai servizi sociali e socio-

sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in

quanto, assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio

interessato ed un contenimento dei costi relativi;

che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alù

stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

che I'art. 10 comma 2lett. b) dellaLegge Regionalen. 1l del 23 ottobre 2007 "Leggeperla

dignità e cittadinanza sociale. Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328", così come

modificata dalla Legge Regionale n. 15 del 0610712012, prevede che i Comuni adottino, su

proposta del coordinamento, le forme associative per l'esercizio delle funzioni e delle modalita

di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano sociale di ambito, ai sensi del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali";

che la stessa Legge prevede che le risorse del Fondo Sociale Regionale possano essere trasferite

solo ai Comuni associati in Ambiti territoriali (art. 5l);

che nel PSR di cui alla sopraccitata DGR n. 134 del2710512013 è stata ribadita la coattività

della forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali;

che la predetta normativa, diretta aLlarealízzaztone di un sistema integrato di interventi e servizi

sociali, individua, secondo i principi della responsabilízzazione, della sussidiarietà e della

partecipaaone, il " Piano diZond'quale strumento di programmazione e ditealizzazione locale

del sistema integrato di interventi e servizi sociali, con riferimento in special modo alla capacità

dei vari attori" istituzionali e sociali di definire nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte



concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un

sistema a rete dei servizi sul tenitorio di riferimento, definito ambito sociale tenitoriale;

- che ai sensi dell'art. 1 I 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 sindaci dei comuni associati, dal presidente della provincia e,

in materia d'integrazione socio-sanitaria, dai sindaci dei comuni associati, dal presidente della

provincia e daldirettore generale della ASL di riferimento o loro delegati;

Visto lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 per 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, Trentinara e Valle dell'Angelo, dal presidente della

provincia di Salerno e dall'ASL Salerno, trasmesso dal piano di Zona dei servizi sociali Ambito

S07, in data09.04.2015,prot.997; '. 
,

Ritenuto di dover approvare tale schema di convenzione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai

267/2000;

dell'art. 49, del D.lgs.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs. 26712000 per 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, Trentinara e Valle dell'Angelo, dal

presidente della provincia di Salemo e dall'ASL Salerno;

Di autoruizare il Sindaco alla firma della suddetta convenzione:

Di dichiarae, con successiva ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo,

ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.lgs. 26712000.

sensr



Del che è verbale

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo)

PER LA REGOI.ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: Favorevole
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: Favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar 15i{t , t ,2i115
Magliano Vetere, j ; .. ,, ., , lL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva 

" ií 5 FtAfi, ?01.$
( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 .

perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


