Pubblicazione ex art. 18 della L.R. n. 22/08
file_0.png

file_1.wmf




   COMUNE DI PARTANNA
   PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
Città d’Arte e Turistica


Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 24             del   22-04-2016

OGGETTO:
Approvazione schema di convenzione tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario D54 per la gestione del Piano di Zona.

L'anno  duemilasedici del giorno  ventidue del mese di aprile alle ore 19:16 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto:
Alla Seconda convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
 CANGEMI MASSIMO
P
CAMPISI MARIA ANNA
P
LO PIANO RAMETTA GIOVANNI
P
GIANNONE MARIA LUISA
P
BIUNDO VITA
P
VARVARO ANNA MARIA
P
LIBECCIO GIUSEPPE
P
BEVINETTO SALVATORE
P
Aiello Giuseppe
P
GENCO GIOVANNA
P
CARACCI ROCCO
P
DE BENEDETTI ANNA MARIA
P
CLEMENZA NICOLA
P
SANFILIPPO ROSALBA
A
CANNIA FRANCESCO
P
CAMMARATA BENEDETTA
P
CORRENTE GIANNETTO SANTO
P
BENINATI RAFFAELE
P
LEONE LIBERO
P
DRAGO IGNACIO
P

In carica n.20

Risultano presenti n.  19 e assenti n.   1.

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri:

_______________________________________________________________________________


Presiede il Sig. CANGEMI MASSIMO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Nastasi Doriana, la seduta è Pubblica

Nominati scrutatori i Signori:

GIANNONE MARIA LUISA
DE BENEDETTI ANNA MARIA
 
Essendo presente il numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno 
Punto n. 6 ad oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni del Distretto Socio-Sanitario D54 per la gestione del Piano di Zona.

Il Presidente invita il Presidente della IV Commissione consiliare a relazionare ui lavori della svolti dalla Commissione.
Il Consigliere Clemenza provvede a relazionare sul lavoro svolto dalla IV Commissione Consiliare, comunicando che la commissione si è espressa, unanimemente favorevole ad approvare la proposta .
A questo punto il Presidente del Consiglio mette in votazione l’approvazione della proposta ottenendo il seguente risultato: Voto unanime dei 19 consiglieri presenti e votanti;
Quindi mette ai voti l’immediata esecutività ottenendo il seguente risultato: Voto unanime dei 19 consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del punto iscritto al n. 7  all’ordine del giorno


Allegato “A”
TESTO DELLA PROPOSTA

PREMESSO:

CHE i Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa hanno confermato, in applicazione del capo II della legge n. 328/2000 e del D.P.R.S. del 2 Marzo 2009  “Linee Guida per il piano socio-sanitario della Regione Siciliana”,  l’istituzione del distretto Socio sanitario D/54 così come definito dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali della Regione Siciliana;

CHE i suddetti Comuni  hanno deciso di svolgere in maniera associata e continuativa, la gestione degli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, formativi ed educativi previsti nel Piano di Zona del Distretto D54;

CHE per porre in essere le suddette attività, il Distretto D54 stabilisce la stipula di apposita convenzione tra tutti i Comuni componenti al fine di gestire al meglio tutti gli interventi socio-assistenziali, socio-sanitari, nelle more dell’integrazione socio-sanitaria;

PRESO ATTO delle “Linee Guida per l’attuazione delle politiche sociali e sociosanitarie 2013-2015”, approvate con D.P. 376/Serv. 4° in data 11 Novembre 2013 e pubblicate sulla GURS 22/11/2013 n. 52;

VISTA la deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 04 del 30.09.2015 ed il verbale del 3 agosto 2015, con i quali i Sindaci  del Distretto D54, propongono l’approvazione dello schema di convenzione, già promosso dal Gruppo Piano e ratificato dal Comitato dei Sindaci nella seduta summenzionata, che qui si allegano per farne integrale e sostanziale, per la successiva approvazione da parte di questo Consiglio Comunale;

RITENUTA  l’opportunità di applicare la forma convenzionale, per altro suggerita dall’assessorato Regionale, per la gestione del Piano di Zona e di tutte le altre programmazioni e progettazioni in seno al Distretto D54;

VISTI :
	l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

il vigente Statuto Comunale;
il vigente O.R.E.L.L.

Per quanto descritto in premessa che qui si intende integralmente riportato,






P R O P O N E

	Di Approvare e proporre al Consiglio Comunale lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (All. 1) per la gestione del Piano di Zona e di tutte le altre programmazioni e progettazioni in seno al Distretto D54, così come stabilito dal Comitato dei Sindaci  del Distretto D54 nella seduta del 03 Agosto 2015, giusto verbale che si allega al presente atto parte integrante e sostanziale (All. 2);


	Di Impegnarsi, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, ad iscrivere sui pertinenti capitoli di bilancio l’apposita somma di 8.486,00 (commisurata al numero di 10.607 abitanti al 31.12.2015), in esecuzione di quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 3 dell’allegato schema di convenzione, quale quota di compartecipazione alle spese di gestione;


	Di sottoporre, ai sensi dell’art. 239, c. I, lett. b, del D. Lgs. n. 267/200, come modificato dall’art. 3 c. II bis del D. Lgs. 164/2012, il presente atto deliberativo all’organo di revisione contabile per la predisposizione del parere;


	Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R. 44/91, stante l’urgenza di provvedere.
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P A R E R I



Parere del Responsabile in merito alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Alioto Maria Concetta, responsabile del IV SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole.

Partanna, lì 07-04-2016         

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Firmato
                                      
                                      F.to  Alioto Maria Concetta





Parere del Responsabile in merito alla regolarità contabile

Il sottoscritto Giambalvo Giovanni, responsabile dei servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Visto.

Partanna, lì 08-04-2016 	
	
                                                                                               IL RAGIONIERE GENERALE
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Firmato
            
            F.to DOTT. Giambalvo Giovanni



Il Presidente del Consiglio 						Il Vice Segretario Generale
F.to Massimo Cangemi							F.to Dott.ssa Doriana Nastasi
 


