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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

274

DELLA
del

GIUNTA

COMUNALE

26.9.2013

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale: approvazione schema di Convenzione
ex art. 30 T.U.E.L. 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari. Ambito
N 12.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno
26
del mese di SETTEMBRE
alle ore 11,30 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI
SI
SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
__________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio SV. SOCIALE esprime ai sensi dell’art.49,
comma 1,D.lgs. 18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica
in ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to Giovanni Guardascione
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
_____________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
____________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che la legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’intervento” ha
definito i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali attribuendo alle regioni
funzioni di programmazione , coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della
rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l’integrazione degli interventi stessi;
che il Consiglio Regionale ha approvato in data 23/10/2007 la Legge Regionale 11/2007 “ Legge per la
dignità e la cittadinanza sociale –Attuazione della Legge 328/2000 “ integrata e modificata con le leggi
regionali n. 1 del 30/01/2008, n. 1 del 7/01/2012 e n. 15 del 06/07/2012, disciplinante il sistema regionale
integrato degli interventi e dei servizi;
Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 16 del 23 novembre 2009, pubblicato sul
B.U.R.C. del 30.11.2009, veniva approvato il Regolamento di Attuazione della Legge 11/2007;
Che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 320 del 03.07.2012 avente ad oggetto: “Modifica degli
Ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 40 del 14.02.2011” ha modificato, tra l’altro, l’Ambito N4 (Comuni di: Pozzuoli, Quarto,
Bacoli e Monte di Procida) in Ambito N12 (Comuni di: Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida);
Che le indicazioni per l’avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei nuovi Ambiti, così come
definiti dalla Delibera di Giunta n, 320/2012, sono state trasmesse dalla Regione Campania con nota n°
0860236 del 21.11.2012;
Che il Coordinamento Istituzionale, in linea con quanto richiesto dalla Regione Campania, con
Delibera n.1 del 12.12.2012:
- Ha preso atto della D.G.R.C. n. 320 del 03.07.2012 concernente”Modifica degli Ambiti Territoriali
Sociali e dei Distretti Sanitari” provvedimenti a seguito della deliberazione di Giunta Regionale n, 40
del 14.02.2011 che ridetermina l’Ambito N4 in Ambito N12 formato dai Comuni di Pozzuoli, Bacoli
e Monte di Procida e Distretto Sanitario 35 a partire dal 01.01.2013.
- Ha attribuito al Comune di Pozzuoli il ruolo di Capofila dell’ambito con funzioni di Coordinamento
e responsabilità di gestione amministrativa e contabile del Piano di Zona.
- Ha deciso di adottare la Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. del D.Lgs. n, 267/2000 per la gestione dei
servizi sociali e sociosanitaria quale forma associativa per l’esercizio delle funzioni e la modalità di
gestione degli interventi e dei servizi programmati del Piano Sociale di Ambito.
- Ha nominato Coordinatore dell’Ufficio di Piano la Dott.ssa Enrichetta La Ragione, già vice
Coordinatrice dell’Ambito N4.
Considerato che i rappresentanti dei Comuni dell’Ambito N12, riunitosi in Coordinamento
Istituzionale in data 27/05/2013 con Deliberazione n. 4, punto 1, hanno approvato lo schema di Convenzione
ex art. 30 T.U.E.L. del D.Lgs. n° 267/2000 per la gestione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari - Ambito N12
Ritenuto di approvare lo schema di Convenzione da sottoporre successivamente alla firma dei
rappresentanti dei Comuni dell’Ambito N12, agli atti di questo ufficio;
Ritenuto, inoltre, di dare mandato al Sindaco, affinché successivamente, proponga al Coordinamento
Istituzionale dell’Ambito N. 12 di modificare l’art. 10 della Convenzione così come descritto nell’allegato A
agli atti di questo Ufficio;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
SI PROPONE
1) Prendere atto della narrativa e conseguentemente proporre al Consiglio Comunale di approvare lo
schema di Convenzione ex art. 30 T.U.E.L. del D.Lgs. n° 267/2000 per la gestione dei Servizi
Sociali e Socio-Sanitari - Ambito N12, approvato con deliberazione n. 4, punto 1, dal Coordinamento
Istituzionle dell’Ambito, N12 agli atti di questo Ufficio;
2) Dare mandato al Sindaco affinché successivamente proponga al Coordinamento Istituzionale
dell’Ambito N.12 di modificare l’art.10 della convenzione così come descritto nell’allegato A agli
atti di questo Ufficio.
L’Assessore alle Politiche Sociali
f.to Dr. Giuseppe Carannante

Il Responsabile del V Settore
f.to Giovanni Guardascione

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Proposta al Consiglio Comunale :
approvazione schema di Convenzione ex art 30 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 per la gestione dei Servizi
Sociali e Socio-Sanitari. Ambito N12.”;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto “Proposta al Consiglio
Comunale: approvazione schema di Convenzione ex art 30 T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 per la
gestione dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari. Ambito N12”, che qui si intende integralmente riportata;
2) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it

il giorno 07.10.2013 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr.Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta

nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

