COMUNE DI GALATRO
Prov: di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.

48

Adunanza del

OGGETTO:

28.12.2012

Approvazione convenzione gestione
in forma
associata tra i comuni di Galatro – Candidoni –
Feroleto della Chiesa funzioni di progettazione e
gestione del sistema locale dei servizi sociali ed
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini,
secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto
comma, della costituzione

L’anno DUEMILADODICI, il giorno VENTOTTO del mese DICEMBRE , alle ore 15,29,
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi
notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, per determinazione del Sindaco,in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e
seduta pubblica.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti il Presidente
ed i Consiglieri sotto indicati:
CONSIGLIERE

Presente

CONSIGLIERE

SI - NO

Presente
SI –NO

Carmelo PANETTA

Si

Alex MANDAGLIO

Si

Sandro SORBARA

Si

Salvatore NICOLACI

No

Pasquale SIMARI

Si

Giuseppe Antonio ROMEO

No

Giuseppina PANETTA

Si

Carmela SOLLAZZO

Si

Giovanni NAPOLITANO

Si

Rocco ROMEO

Si

PRESENTI N. 8

ASSENTI N. 2

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Michele MISITI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a
termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la
seduta, passa alla trattazione dell’argomento posto all’o.d.g.
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Il Sindaco ricorda ai convenuti che:
– l’art. 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ha conferito
la delega al Governo in materia di federalismo fiscale;
– in esecuzione di detta delega, il Governo doveva adottare, entro la fine dell'anno 2011, uno o più
decreti legislativi attuativi che, tra l'altro, avranno il compito di individuare le funzioni fondamentali;
– l'art. 21 della citata L. n. 42/2009 ha individuato, in sede di prima applicazione degli emanandi
decreti legislativi, alcune funzioni degli enti locali ai fini della definizione del c.d. Principio dei costi
standard;
– l’art. 14, commi 25-31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,
imponeva ai Comuni di minore dimensione, tra 1.000 e 5.000 abitanti, l’esercizio associato delle loro
funzioni fondamentali incidendo sull’assetto funzionale e organizzativo degli enti interessati;
- i commi 26 e 27 del citato art. 14 considerano obbligatorie e fondamentali, ai sensi dell’art. 117,
comma 2, lettera p), della Costituzione, le funzioni individuate dall'art. 21, comma 3, della citata L.
42/2009;
- l’art.19 del D.L 6 luglio 2012 ,n.95,convertito nella legge n.135 del 7 agosto 2012 ,modificando l’art.14
del D.L.78/2010, convertito nella legge n.122/2010, individua il ventaglio delle funzioni fondamentali
comunali aumentandole a 9 da svolgersi obbligatoriamente in forma associata attraverso unioni di
comuni o convenzioni, con esclusione della funzione relativa a “stato civile e servizi anagrafici”;
-conseguentemente è stata modificata la dimensione demografica determinandola in 5000 abitanti
ovvero 3000 abitanti se appartenenti o appartenute a Comunità montane ( è stata eliminata la
divisione tra sopra e sotto i 1000 abitanti ) nonché è stato così sostituito l’elenco delle funzioni da
gestire in convenzione o in unione di comuni come di seguito specificato:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i
servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente.
d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) Attività in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti e
la riscossione dei tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
costituzione;
h) edilizia scolastica ( per la parte non attribuita alla competenza delle provincie), organizzazione
e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale.
-a seguito della modifica dell’art. 14 del D.L. n.78/2010 è stato modificata la tempistica applicativa
delle funzioni fondamentali che devono essere gestite in forma associata, almeno tre entro il 1°
gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014, prevedendo nel caso di mancato rispetto dei
termini l’intervento sostitutivo del prefetto per assegnare un termine perentorio entro cui provvedere
all’adempimento obbligatorio, con l’evenienza, perdurando l’inadempienza da parte dei Comuni
interessati, della designazione di un commissario ad acta;
Continuando il Sindaco fa presente che la legge prevede due sole forme associative tra EE.LL, e cioè:

a) Con Convenzione ( ex art. 30 T.U. 267/2000 );
b) Tramite Unione dei Comuni ( ex art. 32 T.U. 267/2000 ).
Comunica, quindi, che tra i Comuni di Galatro e i Comuni di Candidoni e Feroleto della Chiesa, a
seguito di vari incontri si è pervenuti alla decisione di sottoscrivere la convenzione per l’esercizio
delle funzioni: progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
costituzione.

Quindi dopo aver dato lettura della convenzione regolante le modalità della gestione associata delle
funzioni sopra specificate comunica che i Responsabili dei Servizi AA.GG. e Finanziaria hanno
espresso parere favorevole, in ordine alla presente proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Udita la relazione del Sindaco;
Preso atto che l’art. 14, comma 28, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge n.122 del 30.7.
2010, modificato, in ultimo, dall’art.19 del D.L. 6.7.2012, n.95, convertito nella legge n.135 del
7.8.2012,dispone che i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, avvero 3000 se appartenenti o
appartenenti a Comunita’ Montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata attraverso
convenzioni o unione, almeno tre delle funzioni fondamentali previste dall’art.21 comma 3 della
legge 42/2009 ed oggi rideterminate dalla legge sopra citata, stabilendo i seguenti termini temporali:
- svolgimento mediante unione o convenzione in forma associata di almeno n. 3 funzioni
entro l’1.1.2013;
- svolgimento di tutte le ulteriori funzioni, entro l’1.1.2014;
Preso atto che:
- La convenzione, è uno strumento flessibile e facilmente adattabile alle innovazioni
tecnologiche ed organizzative legate all’affermarsi dei processi di digitalizzazione della PA
e, pertanto, il più congeniale agli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa
pubblica, in contesto di valorizzazione delle autonomie locali;
- Il comma 2 dell’art. 30 Tuel, prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano
determinare: i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari , gli obblighi e le garanzie reciproche;
- La Convenzione va approvata con deliberazione consiliare e non prevede organi e
indennità; tra gli enti aderenti va individuato un ente capofila che, normalmente, svolge le
funzioni di coordinamento, organizzazione, verifica, rendicontazione, ecc.; può essere di
tipo “aperto”, con possibilità per altri enti di aderire in un secondo momento.
Visto lo schema di convenzione relativo alla funzioni: progettazione e gestione del sistema locale
dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto
dall’articolo 118, quarto comma, della costituzione, da svolgere in forma associata fra i Comuni

di Galatro ed i Comuni di Candidoni – Feroleto della Chiesa ;
Con voti palesi unanimi
DELIBERA
1) Di svolgere tramite convenzione di cui all’art. 30 del T.U. 18.8.2000, n. 267, in forma
associata tra il Comune di Galatro ed i Comuni di Candidoni e Feroleto della Chiesa le
funzioni progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
costituzione previste dall’art. 21-comma 3- della legge 42/2009:

2) Di approvare, conseguentemente, gli schemi di convenzione da stipularsi tra il Comune di
Galatro ed i Comuni di Candidoni e Feroleto della Chiesa per l’esercizio associato delle
funzioni progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle
relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della
costituzione, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione delle convenzioni, come
sopra approvate;
Il Sindaco propone di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Fatta propria la proposta del Sindaco;
Con voti palesi unanimi

DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.
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Parere favorevole
sotto il profilo della regolarità
Tecnica
Il Resp. del Settore AA.GG
F.to Francesco Crea

Parere favorevole sotto il
profilo della regolarità contabile
Il Resp. Settore Finanziario
F.to Dr. R. Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Michele MISITI
Reg. ----- del

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal ………. , ai sensi art. 124 – comma 1 .- D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

IL MESSO
F.to LAURO Carmela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Michele MISITI

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo.
GALATRO lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI

DIVENUTA ESECUTIVA
In data ___________, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)
In data ___________, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele MISITI
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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI
SOCIALI TRA I COMUNI DI GALATRO – FEROLETO DELLA CHIESA E CANDIDONI
L'anno duemiladodici, il giorno... ..... del mese di ………….…., in ............. nella residenza
municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge, tra
- il Comune di Galatro, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica
presso la sede comunale (codice fiscale ……….....), il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione consiliare n. ... del ………....., resa
immediatamente eseguibile;
- il Comune di Candidoni, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica
presso la sede comunale (codice fiscale ………….....), il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione consiliare n. .... del …………..., resa
immediatamente eseguibile;
- il Comune di Feroleto della Chiesa, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica
presso la sede comunale (codice fiscale ……………… .), il quale interviene nella presente
convenzione in forza della deliberazione consiliare n. …... del…………… ., resa immediatamente
eseguibile;
PREMESSO
. che l'art.16 della legge n.148/2011,prevede la possibilità, in alternativa all'unione,di convenzionare
tutti i servizi, ex art.14 del D.L.78/2010,con altro Comune senza limiti dimensionali;
. che l’art. 19 del D.L. 95/2012,come convertito nella legge 135/2012,ridisegna le funzioni
fondamentali dei comuni e modifica nuovamente il loro esercizio in forma associata.
. Che,ferme restando le funzioni di programmazione e coordinamento proprie delle regioni e le
funzioni dalle stesse esercitate ai sensi dell’art.118 della Costituzione,le funzioni fondamentali che
obbligatoriamente i comuni devono esercitare sono le seguenti:
a)organizzazione generale dell'amministrazione,gestione finanziaria e contabile e di controllo;
b)organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale,ivi compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale;
c)catasto,ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d)la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla
pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e)attività,in ambito comunale,di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
f)organizzazione e gestione dei servizi di raccolta,avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e
riscossione dei relativi tributi;
g)progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative
prestazioni ai cittadini,secondo quanto previsto dall'articolo 118,quarto comma,della Costituzione;
h)edilizia scolastica(per la parte non attribuita alla competenza delle province),organizzazione e
gestione dei servizi scolastici;
i)polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l)tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché
in materia di servizi elettorali e statistici,nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.
PRECISATO CHE
.Le funzioni sopra richiamate,per prevalente interpretazione, sono da considerarsi funzioni proprie
dei comuni distinte da quelle attribuite da altri livelli istituzionali.
. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o
sono appartenuti a comunità montane,esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con
quello di una o di più isole e il comune di Campione d'Italia,entro il 31 dicembre 2012,tre di queste
funzioni,con esclusione di anagrafe e stato civile,dovranno obbligatoriamente essere esercitate in
forma associata, tramite unione di comuni o mediante convenzione. Inoltre gli stessi comuni
obbligatoriamente, entro il 31 dicembre 2013,dovranno esercitare tutte le funzioni
fondamentali,fatta salva la citata esclusione, con le stesse forme in precedenza indicate.
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. Nel caso di utilizzo dello strumento della convenzione,in applicazione dell'articolo 30 del D.Lgs
267/2000, sarà possibile stipulare più di una convenzione, anche per una sola funzione
fondamentale.
.Sia nel caso di convenzioni che di unioni di comuni,anche gli enti con più di 5000 o 3000 abitanti,
a seconda dei casi,potranno associarsi,senza gli specifici vincoli previsti dalla disciplina in
commento,ma nel semplice rispetto della disciplina propria degli istituti giuridici di carattere
generale che ne regolano il funzionamento.
. Le convenzioni,peraltro,non potranno avere durata inferiore ai tre anni .
DATO ATTO
. che l’oggetto della presente Convenzione è quello di coordinare i servizi delle funzioni relativi alla
gestione amministrativa,economico finanziaria,tecnica ed operativa dei Servizi Sociali e socio
sanitari di cui al successivo art.4;
. che i Comuni di GALATRO – FEROLETO DELLA CHIESA E CANDIDONI
appartengono al medesimo Distretto Socio-Sanitario con Comune Capo fila di Laureana di Borrello
TUTTO CIO’ PREMESSO
Tra i sottoscritti comparenti Sig.ri…………….…………………………………….nella loro qualità
di Sindaci pro tempore,si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.2 - Oggetto
La presente Convenzione disciplina sul territorio dei Comuni aderenti al presente atto l’esercizio
delle funzioni relative alla gestione amministrativa,economico-finanziaria,tecnica ed operativa dei
Servizi Sociali e socio sanitari di cui al successivo art.4.
Art.3-Finalità
La gestione unitaria è finalizzata a garantire:
a)la disponibilità sul territorio della Convenzione di un servizio con compiti specifici di
programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari;
b) l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dei Comuni aderenti;
c) 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 pari opportunità,non discriminazione e diritti di
cittadinanza;
d) l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio
assistenziale e sanitario.
Viene pertanto costituito il servizio per la gestione delle funzioni relative ai Servizi Sociali e socio
sanitari dei Comuni aderenti al presente atto con sede operativa presso il Comune capo–
Convenzione di Galatro.
Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dei Comuni aderenti.
Art.4-Funzioni esercitate ed ambito di intervento
L'esercizio associato delle funzioni ricomprende tutti i compiti,gli interventi e le attività relative
all'area dei Servizi Sociali e Socio Sanitari. Rientrano pertanto,nell'ambito di applicazione della
presente Convenzione le seguenti funzioni:
• adempimenti,per la parte di propria competenza,connessi alla gestione di strutture residenziali per
adulti inabili in età lavorativa,di case di riposo,case protette o altre strutture per anziani;
• assistenza economica agli adulti e anziani;
• assistenza domiciliare agli anziani;
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• sportello unico per la famiglia e l'aiuto;
• gestione di attività concernenti la concessione dei trattamenti economici a favore di invalidi civili;
• politiche per l'integrazione dei cittadini stranieri;
• Centro Servizi per cittadini stranieri;
• politiche per la prevenzione della tossico dipendenza e del disagio sociale;
• politiche per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
• politiche per la promozione della salute e del mantenimento dell'autosufficienza rivolte alla
popolazione anziana;
• promozione e sviluppo dei rapporti di collaborazione con il terzo settore(organismi non lucrativi
di utilità sociale,
organismi della cooperazione,associazioni ed enti di promozione sociale,fondazioni ed enti di
patronato,
organizzazioni di volontariato,soggetti informali che svolgono attività nell'ambito della solidarietà
sociale).
L'attuazione di tali interventi avverrà gradualmente sulla base degli indirizzi espressi dai singoli
Comuni aderenti.
Art.5- Decorrenza e durata della Convenzione
La presente Convenzione decorre dalla data dell’1.1.2013 ed ha durata triennale salva la possibilità
di rinnovo con apposito atto deliberativo.
L'esercizio associato del servizio decorre dal 01.01.2013 e la sua piena operatività è subordinata alla
adozione degli atti consequenziali da parte dei Comuni aderenti.

Art.6-Ambito territoriale
L'ambito territoriale delle funzioni relative ai Servizi Sociali e Socio Sanitari è individuato nel
territorio dei Comuni aderenti.
Art.7- Forme di consultazione
Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni relative ai Servizi Sociali e
Socio Sanitari,è un ufficio di coordinamento composto dal responsabile del capo convenzione in
funzione di Presidente e da un dipendente per ognuno dei Comuni convenzionati appositamente
individuato dai Singoli Comuni.
L’Ufficio di Coordinamento,così come sopra composto,elaborerà i programmi operativi di lavoro
da realizzarsi su tutto il territorio dei Comuni aderenti.
L’ufficio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando
lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta possono essere invitati a partecipare
dipendenti o consulenti dei singoli Comuni, aventi specifiche competenze tecniche ed
amministrative, rispetto a quelli presenti nell’Ufficio stesso.
I singoli Comuni si impegnano a trasmettere all’ufficio di coordinamento copia degli atti
fondamentali assunti dal Consiglio comunale relativi agli interventi previsti dalla presente
Convenzione.
I Comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici,i mezzi strumentali,telematici,
informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli Comuni,per lo
svolgimento dell’attività associata.
Entro il 31 marzo di ogni anno i Comuni aderenti alla Convenzione fanno conoscere l’eventuale
fabbisogno di mezzi tecnici,strumentali,informatici e di autoveicoli,il cui acquisto può essere
deliberato dai Comuni aderenti,secondo un protocollo d’intesa che preveda le modalità di
finanziamento, di assegnazione al servizio e di restituzione del mezzo.
L’Ufficio di Coordinamento,stabilisce il fabbisogno di mezzi tecnici,mezzi strumentali, telematici,
informatici e di autoveicoli,ai fini di un miglior coordinamento del servizio.
Art.8-Dotazione organica
7

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa,economico -finanziaria,tecnica ed
operativa delle funzioni relative ai Servizi Sociali,sarà costituita,di norma,dai dipendenti dei
Comuni Aderenti alla convenzione ovvero da una figura di assistente sociale coordinatore da
individuare Secondo modalità da concordarsi tra i Comuni aderenti.
Art.9–Beni strumentali
I Comuni aderenti potranno conferire,per la gestione unitaria, beni mobili ed immobili,arredi,
attrezzature tecniche ed informatiche così come indicato nel precedente art. 7.
Art.10-Ripartizione delle spese
I costi globali per la gestione delle funzioni gestiti in Convenzione restano a carico dei bilanci dei
rispettivi Enti.
Art.11–Cessazione della Convenzione
La presente Convenzione cessa di diritto allo scadere del triennio di riferimento fatta salva la
possibilità di rinnovo di cui all’art. 5 oltre che nella eventualità in cui venga costituito una Unione
dei Comuni tra gli Enti partecipanti al presente atto.
Della stipula della presente Convenzione deve essere informato il Prefetto della Provincia. La
Convenzione potrà essere modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno
di essi,previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
Art.12–Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme
e contrastante interpretazione della presente Convenzione,deve essere ricercata prioritariamente in
via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma,le controversie sono affidate alla
giurisdizione competente.
Art.13–Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di
volta in volta raggiunte tra le amministrazioni,con adozione se ed in quanto necessario,di atti da
parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.
Letto,approvato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALATRO____________________

IL SINDACO DEL COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA_____________

IL SINDACO DEL COMUNE DI CANDIDONI___________________
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