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Provincia di Varese
Verbale d elberazone del onsglo omunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica
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ZONA 2015/2017 E CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI PIANO.

L’anno duemilaquindici, addì trenta, del mese di giugno, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni,
partecipa all’adunanza del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di
intervento, ma senza diritto di voto, l’Assessore Esterno al Bilancio, Attività Produttive,
Politiche Fiscali – Dott. Carlo D’Ambrosio.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: APPROVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI AFFERENTI AL
PIANO DI ZONA 2015/2017 E CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO DI
PIANO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la Legge 8.11.2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali” la quale, nel quadro di un generale
riassetto del settore dei servizi sociali e in applicazione del principio generale di
sussidiarietà verticale, individua una nuova rete di competenze attribuite agli enti
territoriali;
Richiamati in particolare gli articoli:
Ø 4, che stabilisce il sistema di finanziamento del sistema integrato di interventi;
Ø 6, che fissa le competenze in capo ai Comuni;
Ø 8, che fissa le competenze delle Regioni;
Ø 19, che individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione e gestione
associata atto a realizzare, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, quel
sistema integrato di interventi che l’articolo 1, terzo comma, della stessa legge
attribuisce alla competenza degli enti locali;
Considerato, in particolare, che in base all’articolo 6, secondo comma, della legge
quadro compete ai comuni, tra l’altro:
Ø la programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a
rete;
Ø l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche indicate nella stessa legge
quadro, nonché dei titoli per l’acquisto dei servizi sociali, con le modalità stabilite
dalla regione di appartenenza;
Ø l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale;
Ø la partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali
all’interno dei quali i comuni garantiscono l’erogazione dei servizi;
Ø la definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l’accesso prioritario ai
servizi da parte dei soggetti particolarmente svantaggiati;

|}~} la Delibera Regionale N. 2941/2014 approvazione del documento “Un
  ~ ~     ersone, le famiglie e la comunità – linee di indirizzo per la
} ~}   }  ~  {y-2017” in cui vengono fornite le linee di
indirizzo per la programmazione dei piani di zona – triennio (2015/2017);
Considerato che l’Assemblea dei Sindaci ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R.
3/2008 è tenuta ad approvare la programmazione afferente al Piano di Zona;
Preso atto che il Tavolo degli Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni appartenenti
all’ambito distrettuale di Tradate in data 17.04.2015 ha valutato positivamente la
programmazione inerente il Piano di Zona 2015/2017;
Preso atto che l’Assemblea dei Sindaci in data 24/04/2015 ha il Piano di Zona
2015/2017 per le Politiche sociali che comprende anche l’elenco dei servizi da effettuare
in forma associata e la convenzione per la gestione dell’ufficio di piano;
Richiamato l’art.18 comma 7 della L.R.3/2008 che indica l’accordo di programma
quale strumento per l’attuazione del Piano di Zona;
Considerato che ai sensi dell’art.34 D.L.vo 267/2000 l’organo competente ad
approvare l’accordo di programma è il Sindaco, con competenza primaria. Pertanto il
Sindaco di Venegono Superiore, in qualità di presidente dell’Assemblea dei Sindaci, con

proprio decreto n.7 del 27.04.2015 ha approvato l’accordo di programma per la
realizzazione del Piano di Zona 2015/2017;
Considerato altresì che l’art. 42, secondo comma, lettera e del TUEL attribuisce ai
consigli comunali) la competenza in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali;
Attesa quindi la necessità che il Consiglio Comunale approvi la gestione associata
dei servizi previsti al cap.4.3 del Piano di Zona 2015/2017 ed in particolare:
· servizio tutela minori
· nucleo inserimenti lavorativi
· servizio adozioni
· Centro socio educativo di Castiglione Olona
· Interventi legati a specifici finanziamenti regionali
· Sportello di cittadinanza
Considerato infine che tutti i comuni interessati sono in procinto di adottare le
rispettive deliberazioni di consiglio comunale con le quali la gestione dei servizi, inseriti
nella programmazione del Piano di Zona 2015/2017, viene attribuito al’ente capo fila del
Piano di Zona ad eccezione del servizio adozioni che viene attribuita all’ASL di Varese;
Dato atto che il finanziamento dei servizi in parola è garantito dalle risorse
regionali del fondo nazionale per le politiche sociali, dal Fondo Sociale Regionale, dalle
risorse che i comuni facenti parte dell’ambito distrettuale di Tradate destinano e che la
globalità di tali risorse sarà ad appannaggio dell’ente capo fila;
Preso atto che il Piano di Zona 2015/2017 definisce le modalità di gestione
dell’ufficio di piano che vengono descritte in una convenzione, ex art. 30 T.U. 267/2000,
con la quale si costituisce l'Ufficio di piano che comprende funzioni proprie di
coordinamento tecnico, organizzativo e gestionale della rete dei servizi sociali distrettuali,
tra cui la programmazione della rete dei servizi previsti all’interno del Piano di Zona o di
progetti a valenza sovra comunale;
Attesa la necessità che il Consiglio Comunale approvi la convenzione per la
gestione dell’ufficio di piano distrettuale facente parte integrante del Piano di Zona
2015/2017;
Visto il documento del Piano di Zona 2015/2017 comprensivo della convezione per
la gestione dell’ufficio di piano che viene allegato al presente atto;
Preso atto che la gestione associata dei servizi previsti al cap.4.3 del Piano di Zona
2015/2017 e la convenzione per la gestione del Piano di Zona è stata presentata alla
commissione politiche sociali effettuata in data 28.05.2015;
Visti gli Artt. 183 e 191 del D.L.vo n. 267/2000;
Visto ed acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico del Segretario comunale,
ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto comunale;
Uditi i seguenti interventi:
Consigliere Enrico Baroffio: esprime un ringraziamento al Consigliere Andrea Calò
e alla Dott.ssa Maria Antonietta Masullo per il lavoro svolto e per l’esposizione chiara e
precisa. Dichiara, poi, il Suo voto favorevole.

Con la seguente votazione espressa in forma palese:
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DELIBERA
1) di stabilire, ai sensi dell’art. 42 secondo comma lettera e del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267 che i servizi associati afferenti al Piano di Zona 2015/2017 dell’ambito
distrettuale di Tradate vengano gestiti dall’ente capo fila del Piano di Zona;
2) di stabilire che la copertura economica dei servizi viene garantita dalle risorse
regionali del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, dal Fondo Sociale Regionale, dalle
risorse che i comuni facenti parte dell’ambito distrettuale di Tradate destinano e che la
globalità di tali risorse sarà ad appannaggio dell’ente capo fila del Piano di Zona, secondo
le modalità decise dall’Assemblea dei Sindaci;
3) di approvare la convenzione per la gestione dell’ufficio di piano con validità fino
al 31.12.2017 facente parte integrante del Piano di Zona 2015/2017 che viene allegato al
presente atto (allegato A);
4) di inviare copia della presente delibera all’ufficio di piano di Tradate per tutti gli
adempimenti conseguenti

Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione espressa in forma palese:
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DELIBERA
1) di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art.134 quarto comma del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di dare corso
alla sottoscrizione della convenzione per la gestione dell’Ufficio di Piano.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

éL PRESIDENTE

éL SEGRETARIO COMUNALE
å  MARGHERITA TALDONE

Ë CRISTIANO CITTERIO
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ô  úúññ al numero d’ordine ……… dell’albo pretorio

dell’Ente in data odierna

e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni

consecutivi fino al ………….
Lì, ………………………….

éL SEGRETARIO COMUNALE
å  MARGHERITA TALDONE
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 Agosto 2000
n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ……………………………

è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………

éL SEGRETARIO COMUNALE
Ë MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

éL SEGRETARIO COMUNALE
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