COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 04 di data 12/01/2018
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL
OGGETTO: FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI CIRO’ MARINA (KR)
L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore 17:20 in SAN NICOLA DELL’ALTO nella
sala delle adunanze consiliari si è riunito in 1^ convocazione straordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, il Consiglio Comunale in seduta pubblica.
Risultano presenti all’appello nominale i Signori:

SINDACO in carica
SCARPELLI Francesco
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Tiziana Francesca
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Totale presenti N. 8 Totale assenti N. 3 (Comito S.- Cardamone A.-Russo N.A.)
Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale,
Dott.ssa Michela Cortese.
Assume la presidenza il dr. Francesco SCARPELLI, nella qualità di Sindaco, che riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara aperta la discussione sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto e di seguito riportata e sui
relativi allegati.

IL SINDACO-PRESIDENTE
Relaziona: "Purtroppo in materia di Servizi Sociali scontiamo il fatto di avere il Comune di Cirò Marina come
Capofila di distretto”;
La proposta in esame altro non è altro se non la presa d’atto della già avvenuta costituzione dell’Ufficio di
Piano, nonché della contestuale approvazione del regolamento per il funzionamento della struttura tecnica
intercomunale”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che la Regione Calabria si è determinata in merito al trasferimento delle competenze e funzioni in materia di
servizi sociali ai Comuni;
- che l’obiettivo del trasferimento delle deleghe è il consolidamento di un sistema dei servizi sociali rivolto al
miglioramento della qualità della vita, delle condizioni di benessere e dell’efficacia degli interventi rivolti
all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
- che l’obiettivo sopradescritto passa attraverso l’efficiente utilizzo delle risorse assegnate, nonché attraverso
l’integrazione di tipologie di interventi, azioni e sinergie che perseguano l’obiettivo generale sopra detto;
- che a tal fine con deliberazione di G.M. n°21 del 03/08/2016, adottata dal Comune di Cirò Marina in qualità di
ente capofila del Distretto socio-sanitario di zona, è stato approvato il regolamento per il funaizonamento
dell'Ufficio di Piano per i servizi sociali del distretto di Cirò Marina, composto dai Comuni di Cirò Marina, Cirò,
Carfizzi, Casabona, Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico e Verzino;
.
RICHIAMATA la delibera G.M. n.56 del 16/11/2017 avente ad oggetto "Presa d'atto costituzione dell'Ufficio
di Piano Distrettuale per i servizi sociali, adottato dalla Conferenza dei Sindaci, quale organismo tecnico a
livello di ambito territoriale";
CONSIDERATO
- che per l’adozione e la gestione del Piano Sociale di Zona, la Conferenza dei sindaci deve provvedere ad
istituire l’Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di
ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali del distretto di Cirò Marina, ai
sensi della L.R. n. 23/2003 e della Legge Quadro n. 328/2000;
- che la Conferenza dei Sindaci ha predisposto lo schema definitivo del regolamento per la composizione ed il
funzionamento dell’ufficio di Piano da approvarsi distintamente dal Consiglio Comunale di ogni singolo comune
appartenente a questo distretto Socio sanitario (Cirò Marina, Cirò, Carfizzi, Casabona, Crucoli, Melissa,
Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico e Verzino).

VISTA la proposta del Sindaco, conservata in atti;
ESAMINATO il su citato schema di Regolamento per la composizione ed il funzionamento dell’ufficio di
Piano del distretto Socio sanitario di Cirò Marina (KR) che composto da numero 21 articoli, viene allegato al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa, Dott.
Vincenzo Scarpino;
RICHIAMATA la delega regionale ai Comuni in materia di competenze e funzioni nel settore dei Servizi
Sociali;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e nello specifico, l’art.30, comma 4;
VISTA la legge n.328/2000;
VISTA la legge regionale n.23/2003;
VISTO il vigente Statuto comunale.

Con voti favorevoli ed unanimi (8 FAVOREVOLI SU 8 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e forme
di legge

DELIBERA
1. DI APPROVARE il Regolamento dell'Ufficio di Piano, quale struttura tecnica intercomunale a supporto
della programmazione sociale di ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
del distretto socio sanitario di Cirò Marina, composto dai Comuni di Cirò Marina, Cirò, Carfizzi, Casabona,
Crucoli, Melissa, Pallagorio, San Nicola dell'Alto, Strongoli, Umbriatico e Verzino che, composto da numero
21 (VENTUNO) articoli, viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

2. DI STABILIRE che il presente Regolamento entri in vigore ad intervenuta esecuzione della relativa delibera
di approvazione;
3. DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Amministrativa affinché dia adeguata pubblicità al
Regolamento de quo, nonché per gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato;
Con successiva e unanime votazione (8 FAVOREVOLI SU 8 PRESENTI E VOTANTI), resi nei modi e
forme di legge
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

La seduta è tolta alle ore 17:55 per esaurimento della trattazione.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to (Dott. Scarpelli Francesco)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Michela Cortese)

IL VICE SINDACO
F.to (Sig.ra Basta Tiziana F.)

COMUNE DI SAN NICOLA DELL’ALTO
PROVINCIA DI CROTONE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-ECONOMICA-FINANZIARIA
vista la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER
LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO DI CIRO’ MARINA (KR)". Visto l’art. 49, comma 1° e l'art. 147 bis, comma 1, del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
ESPRIME parere favore in ordine alla regolarità tecnica in data 11/01/2018.
Il Responsabile dell’Area amministrativa-economica-finanziaria
F.to Dott. Vincenzo Scarpino

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Michela Cortese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del
Comune, oggi 29/01/2018 prot.n. 62 e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiarelli Vincenza Maria

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267)
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per quindici giorni
consecutivi dal ……………………………….. al………………………senza reclami;
è divenuta esecutiva in quanto:
( )
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del
D.Lgs.267/2000;
oppure
_____________________________________________________________________________
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Cortese

ESEGUIBILITA’ DELLA DELIBERAZIONE
(Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

(X)
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART.134
COMMA 4, DEL D.LGS. N.267/2000;
( )

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE OPE LEGIS;

Dalla Residenza Municipale, lì 29/01/2018

f.to

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Michela Cortese

