COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 DEL 13/10/2015.
Adunanza Straordinaria di PRIMA convocazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE
CONVENZIONE
PER
IL
CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE
FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE
PRESTAZIONI AI CITTADINI

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore 21:15
nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunito il Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
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CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor CAVALLARO EMANUELE nella sua qualità
di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: FORNACIARI ERMES,
COTTAFAVA GIULIANO, BENATI MARCO.
Sono presenti gli Assessori Esterni Signori: LUSVARDI ELENA, MASSARI FEDERICO,
MURRONE GIAN FRANCO
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera b) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
− l’articolo 118, quarto comma, della Costituzione e l’art. 19, comma 1, della Legge 7 agosto
2012, n. 135 (Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni
e servizi comunali);
− gli artt. 6 e 7 dello statuto dell’Unione che disciplinano il conferimento e le modalità di
attribuzione delle Funzioni e dei servizi all’Unione;
RICHIAMATA la normativa in materia di gestione in forma associata della funzione
relativa ai servizi sociali e, in particolare:
• la l.r. n. 2/2003 e successive direttive attuative regionali,
• le leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
• il piano sociale e sanitario regionale;
• il piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e i piani attuativi annuali;
• gli accordi di programma con l’AUSL per l’integrazione socio sanitaria.
TENUTO CONTO che in data 14.02.2014 è stato sottoscritto dai sindaci dei Comuni facenti
parte dell’Unione Tresinaro Secchia, dal presidente della medesima Unione e dal Direttore del
Distretto Ausl di Scandiano l’accordo di programma per l’approvazione del programma distrettuale
di riordino delle forme pubbliche di gestione ai sensi dell’art. n. 8 della l. r. n. 12.2013
“Disposizioni ordinamentali 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 materia di aziende
pubbliche di servizi alla persona” con il quale si indicava il conferimento delle funzioni sociali dei
Comuni all’Unione entro il 01.01.2016;
VERIFICATO che in base all’accordo di programma sopra indicato, i sottoscrittori hanno
indicato l’Unione Tresinaro Secchia quale unica forma pubblica che può assumere la gestione
complessiva dei servizi socio sanitari a produzione pubblica a livello zonale e che “in parallelo al
riordino delle gestioni pubbliche sopra definito la zona sociale nel corso del medesimo biennio
indicato, pertanto con definizione del percorso allo 01.01.2016, si pone l’obiettivo di rendere
coerente la gestione delle produzioni pubbliche in Unione con il conferimento nella stessa Unione
delle funzioni area sociali Area Anziani ed Adulti come già sopra indicato”.
VISTA la deliberazione legislativa della Regione Emilia Romagna n. 13 del 28.07.2015
“Riforma del sistema regionale di governo e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna,
Province, Comuni e loro Unioni”, con particolare riferimento all’art. 8, commi 2, 3, e 4 nei quali si
ribadisce la centralità delle Unioni per “l’integrazione delle politiche e dell’azione amministrativa
dei Comuni” e la funzione di “perno dell’organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a
presidio del territorio”.
PRESO ATTO CHE la gestione della funzione sistema locale dei servizi sociali è finalizzata
a garantire:
• la programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
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•
•

• la progressiva uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei
bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di flessibilità, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza;
l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito
socio-sanitario, sanitario ed educativo.

RITENUTO pertanto di approvare la “Convenzione per il conferimento all’Unione dei
Comuni Tresinaro Secchia della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema
locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (Allegato 1 alla presente
Deliberazione);
ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
− favorevole del Responsabile del Settore Servizi sociali in ordine alla regolarità tecnica attestante
la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
− favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi,
diretti o indiretti, sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto
comporta;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del
Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le ragioni citate in narrativa e qui integralmente richiamate, la
“Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Tresinaro Secchia della funzione
fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione
delle relative prestazioni ai cittadini” (Allegato 1 alla presente Deliberazione);
2. DI DARE MANDATO all’Ufficio Segreteria di trasmettere il presente atto al Servizio
Sociale Associato per gli adempimenti di propria competenza.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la dott.ssa Siligardi Chiara Responsabile del
Settore Servizi sociali;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;
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Servizio/U.o.: Sociale
Proposta n. 2015/94
Oggetto:

APPROVAZIONE
CONVENZIONE
PER
IL
CONFERIMENTO
ALL'UNIONE DEI COMUNI TRESINARO SECCHIA DELLA FUNZIONE
FONDAMENTALE DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE
PRESTAZIONI AI CITTADINI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rubiera, 06/10/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA

=====================================================
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE con riferimento ai riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta;
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali)
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rubiera, 06/10/2015

IL RESPONSABILE
F.to SILIGARDI CHIARA
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CAVALLARO EMANUELE

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rubiera,
La su estesa deliberazione in data odierna:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° ______/____);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3,del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e pertanto in data ________________.
Rubiera, 13/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all’originale
Rubiera,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Mario Ferrari
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