Comune di Paterno Calabro
Provincia di Cosenza
Deliberazione in Copia del Consiglio

Delibera n° 36 del 28/09/2017
OGGETTO:
Approvazione Regolamento Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario n. 04 – Proposta delibera Giunta
Comunale n. 53 del 09/08/2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 18:40 nella preposta
sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione straordinaria,
il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:
Carica

Nominativo

PRESIDENTE

Lucia Papaianni

CONSIGLIER

Francesco Mandarino

CONSIGLIER

Gennaro Borrelli

CONSIGLIER

Giuseppe Ferraro

CONSIGLIER

Debora Francella

CONSIGLIER

Carmelino Franco Caputo

CONSIGLIER

Marco Orlandino

Presente







Presenti: 5

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Giovanni Farina che provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Lucia Papaianni nella
sua qualità di Presidente
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, nonché la relativa
documentazione;
RISCONTRATA l’opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di
pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa del Comune ed
in coerenza con i programmi dell’amministrazione;
RITENUTA l’urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione
e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell’art. 42 del Testo Unico n. 267/2000,
dello statuto comunale e dei regolamenti;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;
VISTI i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi
dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;
Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 05; Assenti n. 02 (Caputo C.F. – Orlandino M.);
Astenuti n. 00; Favorevoli n. 05;
DELIBERA
per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a
firma del Sindaco ed avente ad oggetto: Approvazione Regolamento Ufficio di Piano del Distretto
Socio-Sanitario n. 04 – Proposta delibera Giunta Comunale n. 53 del 09/08/2017 che qui si intende
integralmente richiamata, confermata e trascritta.
DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:
Presenti n. 05; Assenti n. 02 (Caputo C.F. – Orlandino M.);
Astenuti n. 00; Favorevoli n. 05;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
n. 267/2000 – T.U.EE.LL. .

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________
PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione Regolamento Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario n. 04 – Proposta
delibera Giunta Comunale n. 53 del 09/08/2017.
Il Sindaco
Premesso che, con delibera di Giunta Regionale n. 449/2016, la Regione Calabria si è determinata
in merito al trasferimento delle competenze e delle funzioni in materia di Servizi Sociali ai Comuni ed
ha avviato un percorso di accompagnamento che dovrebbe concludersi entro il 31/12/2017;
Che, con la citata delibera di G.R. 449/2016, la Regione Calabria ha voluto ribadire e sottolineare
che i Comuni sono i titolari dei Servizi Sociali e, pertanto, sono chiamati ad una pianificazione e
programmazione, in forma associata, per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e servizi
sociali;
Che tale assetto ha lo scopo di garantire una migliore programmazione delle politiche sociali più
vicina ai territori e più rispondente alle esigenze degli utenti finali: minori, anziani, disabili e di chi
lavora con loro e per loro;
Che, pertanto, il trasferimento delle deleghe ha come obiettivo il consolidamento di un sistema di
servizi sociali proteso al miglioramento della qualità di vita, delle condizioni di benessere e
dell’efficacia dei servizi per le persone con fragilità, curando l’inclusione sociale dei soggetti
svantaggiati nella comunità locale;
Che tale consolidamento presuppone l’efficiente allocazione delle risorse disponibili, nel totale
rispetto degli obiettivi di servizio fissati, nonché l’effettiva capacità di predisporre interventi ed azioni
di spesa ammissibili per il perseguimento dell’obiettivo generale;
Preso atto che è necessario, pertanto, istituire un coordinamento istituzionale che si esplica nella
Conferenza dei Sindaci per la gestione delle funzioni di programmazione, studio, proposta e
gestione dei servizi sociali assegnati all’ambito tra i Comuni di Altilia, Belsito, Bianchi, Carpanzano,
Cellara, Colosimi, Figline V., Grimaldi, Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano,
Paterno Calabro, Piane Crati, S. Stefano di Rogliano, Rogliano, Scigliano;
Atteso che, per quanto riguarda l’assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano, gli obiettivi di servizio
regionale dettano criteri stringenti, per cui si rende necessario inserire le specifiche figure idonee ad
assicurarne il funzionamento;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 09/08/2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato recepito il Regolamento dell’Ufficio di Piano, così
come approvato dal Comune di Rogliano – Capofila dell’iniziativa e trasmesso agli altri comuni
interessati, con la precisazione che il suddetto schema sarebbe stato sottoposto al Consiglio
Comunale, nella prima riunione utile, per la sua definitiva approvazione;
Ravvisata, pertanto, la necessità di approvare formalmente il Regolamento dell’Ufficio di Piano, il
cui schema, acquisito dal Comune di Rogliano – Capofila dell’iniziativa, viene allegato alla
presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
Richiamate:
- la Legge n. 328/2000;
- la Legge Regionale n. 23/2003;

- la delibera di Giunta Regionale n. 449/2016, con cui la Regione Calabria ha delegato ai
comuni le competenze e le funzioni in materia di servizi sociali;
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo
18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti lo statuto comunale, il regolamento di contabilità ed il regolamento degli uffici e dei servizi
comunali;
Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Preso atto dei pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario, espressi a
norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed allegati alla proposta medesima;
Ritenuto di provvedere nel merito;
Tutto quanto sopra premesso;
PROPONE
Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato:
Di istituire il Coordinamento Istituzionale, individuato nella Conferenza dei Sindaci, per la gestione
delle funzioni di programmazione, studio, proposta e gestione dei servizi sociali assegnati all’Ambito
Territoriale tra i Comuni di Altilia, Belsito, Bianchi, Carpanzano, Cellara, Colosimi, Figline V., Grimaldi,
Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano, Paterno Calabro, Piane Crati, S. Stefano di
Rogliano, Rogliano, Scigliano.
Di approvare formalmente il Regolamento dell’Ufficio di Piano, il cui schema, acquisito dal Comune
di Rogliano – Capofila dell’iniziativa, viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e
sostanziale.
Quindi propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.
Paterno Calabro lì 23/09/2017

IL SINDACO
dr.ssa Lucia Papaianni

COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
__________________

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Approvazione Regolamento Ufficio di Piano del Distretto Socio-Sanitario n. 04 – Proposta
delibera Giunta Comunale n. 53 del 09/08/2017.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica
Eventuali Osservazioni:

NESSUNA
_______________

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo,
premesso quanto sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
Paterno Calabro, li 23/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,
Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d’Ufficio a corredo della pratica;
Visto il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13
del 27/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ESPRIME
parere favorevole di Regolarità Contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.
Paterno Calabro, li 23/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Sindaco/Dr. Lucia Papaianni

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n° 267)
PER LA REGOLARITA' TECNICA

UFFICIO AMMINISTRATIVO

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 23/09/2017
Il Responsabile del Servizio
F.to

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Lucia Papaianni

UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to

Lucia Papaianni

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene annotato sul Capitolo Codice
Il Responsabile del Servizio Finanziario
23/09/2017

F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

Il Presidente
F.to

Lucia Papaianni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale addì 04/10/2017 e vi resterà affissa per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n° 167.
Prot. n° 0 del 0
L'incaricato del Servizio

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

La suestesa deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del
18/08/2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

Data 04/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to

Giovanni Farina

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Lucia Papaianni

