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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROROGA AL 31/03/2014 DELLA CONVENZIONE PER L’ESERCIZIO
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI TECNICHE, AMMINISTRATIVE E GESTIONALI IN
MATERIA DI SERVIZI SOCIO-SANITARI, PREVISTE DAGLI ACCORDI DI PROGRAMMA,
IN CAPO ALL’UFFICIO DI PIANO DELLA COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL
TARO E DEL CENO.
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di febbraio alle ore 10.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
CATTANI MARIA
SINDACO
SI
2
CASTALDINI LUIGI
ASSESSORE
SI
3
BERTOLINI GIULIO
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18/02/2008 con la quale sono state
attribuite alla Comunità Montana le deleghe per i Servizi Sociali, tra le quali quella relativa alla
gestione dell’Ufficio di Piano e del Servizio assistenza anziani, approvando la “Convenzione per
l’esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali previste dagli accordi di
programma”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2008 con la quale sono state
apportate modifiche alla scadenza di entrambe, portandola al 31/12/2012;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/04/2010 con la quale è stata
individuata la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno quale ente capofila per le
funzioni relative “all’attività autorizzatoria e di controllo per l’accreditamento”, apportando le
necessarie integrazioni alla convenzione succitata;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2013 con la quale si prorogava per
l’anno 2013 la convenzione con la Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno per
l’esercizio associato delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali, in materia di servizi
socio-sanitari, previste dagli accordi di programma, in capo all’Ufficio di Piano della Comunità
stessa (funzioni consistenti in attività istruttoria di supporto alla elaborazione e valutazione della
programmazione in area sociale e socio-sanitaria, attività istruttoria e di monitoraggio per
l’accreditamento, attività istruttoria e di monitoraggio per i regolamenti distrettuali sull’accesso
e compartecipazione degli utenti alla spesa) nonché si prorogava l’attività della Comunità
Montana relativa all’attività autorizzatoria e di controllo per l’accreditamento dei servizi sociosanitari;
CONSIDERATO che nella seduta del 05/12/2013 il Comitato di Distretto ha valutato
l’opportunità, alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale (D.L. 31 maggio 2010
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n. 78 - convertito nella Legge n. 122/2010, D.L. 13 agosto 2011 n. 138 – convertito nella Legge n.
148/2011, D.L. 06 dicembre 2011 n. 201 – convertito nella Legge n. 214 e D.L. 6 luglio 2012 n. 95
– convertito nella Legge n. 135/2012, nonché della Legge Regionale n. 21 del 21/12/2012 avente ad
oggetto “Riorganizzazione delle funzioni amministrative regionali, provinciali di area vasta e
associative intercomunali in attuazione dell’art. 118 della Costituzione”), di confermare in capo alla
Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, fino al 31/03/2014, le suddette funzioni
attraverso la proroga delle convenzioni esistenti;
RITENUTO pertanto, anche al fine di assicurare continuità nello svolgimento dei succitati aspetti
del servizio sociale, di prorogare la convenzione con i Comuni del Distretto Valli Taro e Ceno e la
Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla delibera in esame, rilasciati
rispettivamente dal Responsabile del Servizio Sociale e Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali /D.to Leg.vo n. 267/2000);
RITENUTO, visto l’art. 48 del D.to Leg.vo n. 267/2000, di poter assumere il presente atto come
Giunta, venendo in considerazione una proroga di una decisione già presa in precedenza dal
Consiglio Comunale, ed essendo la Giunta investita, comunque, anche nella esecuzione di atti
consiliari, di una discrezionalità tale da annoverarsi come decisione di natura politica;
CIO’ PREMESSO;
A VOTI unanimi e palesi
DELIBERA
1.

di prorogare fino al 31/03/2014 (salvo recesso in caso di diversa determinazione sia a
livello di Ufficio di Piano che a livello comunale) la convezione tra i Comuni del Distretto
Valli Taro e Ceno e la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, per l’esercizio in
forma associata delle funzioni amministrative e gestionali previste dagli accordi di
programma (Ufficio di Piano), tra cui le funzioni relative al Servizio Assistenza Anziani
(S.A.A.), nonché relativa all’attività autorizzato ria e di controllo per l’accreditamento dei
servizi socio-sanitari, di cui alle delibere consiliari sopra richiamate;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del’art. 134,
quarto comma, del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.to Leg.vo n.
267/2000);
3. di trasmettere la presente alla Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno.
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena
F.to Saia Rag. Patrizia

________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cattani Dr.ssa Maria
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 26 marzo
2014 fino al 10 aprile 2014.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Terenzo, 26 marzo 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000 in data 12 febbraio 2014.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 26 marzo 2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

