COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale
CON IMMEDIATA ESECUZIONE

COPIA

N. 72 del registro
Data 22 dicembre 2021

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI DISTRETTUALI (EX ART. 30 D.LSG. 267/2000).
L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore
19:30 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di
inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della
L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e
termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano
all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:
1) Amato Paola
2)Arnone Angelo
3) Bonanno Giuseppe
4)Cerniglia Filippo
5)Cocchiara Agostino
6) D'Acquisto Rosalia
7) Falletta Sonia
8) Ferraro Antonino
PRESENTI N. 16

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

9) Ferraro Elisabetta
10)La Barbera Francesco
11) Romano Vincenzo
12) Stadarelli Rosalia
13) Strano Giusto
14) Tripoli Salvatore
15) Tubiolo Antonino
16) Vicari Giovanna

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ASSENTI N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell’art.30 della
L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Antonino
Tubiolo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa
Bianca Fici.

Il Responsabile dell'Area 3 “Sociale e Pubblica Istruzione”
attestata l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale in relazione al presente atto

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” ed, in particolare, l'art. 18 della legge medesima
che prevede l'adozione del piano nazionale e dei piani regionali degli interventi e dei
servizi sociali;
VISTO il D.P.R.S. del 4 novembre 2002 relativo al documento “Linee guida per
l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana” e successivi atti di
programmazione;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 10 giugno 2021 con
oggetto “Programmazione Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020. Linee guida per la
programmazione dei Piani di Zona 2021. Apprezzamento”.
VISTO il Decreto Presidenziale n. 574/GAB del 09/07/2021, in attuazione della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 249 del 10 giugno 2021, con il quale è stato
approvato il documento “Linee guida per la programmazione del Piano di Zona
2021” unitamente allo schema di convenzione per la gestione in forma associata dei
servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari dei distretti;
VISTO il D.D.G. 1484 del 22/07/2021 con il quale è stato approvato il riparto delle
somme da assegnare ai distretti socio-sanitari e alle Aree Omogenee Distrettuali
istituiti in attuazione della Legge 328/00, da cui si evince che al DSS 36 è stata
attribuita la somma complessiva pari ad € 451.771,23;
VISTA la Circolare n. 5, prot. n. 30750 del 02/08/2021, avente ad oggetto: “Legge
328/00 – Utilizzo Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) 2020 – Linee
guida per la programmazione del Piano di Zona 2021” - Direttive;
CONSIDERATO:
- che le succitate Linee guida, dando continuità alle precedenti linee
programmatiche introducono l’obbligo per i Comuni Siciliani, di istituire una
forma associata giuridicamente vincolante rispetto a quella attuale, necessaria per
una migliore riorganizzazione dei Distretti e per una maggiore efficacia ed
efficienza delle politiche sociali adottate, superando la fragilità degli attuali
distretti socio-sanitari sul piano organizzativo e giuridico;
 che in particolare, le menzionate Linee guida, nelle more di una annunciata riforma e
riorganizzazione del Welfare siciliano, promuovono lo strumento della convenzione di
cui all’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, come primo passo di una evoluzione che dovrà
portare il DDS ad un nuovo soggetto giuridico;
 che la tabella 9 “procedura approvazione Piano di Zona” delle predette Linee Guida,
prevede l'approvazione da parte dei Consigli Comunali, dei Comuni del DSS, dello
schema di convenzione per la gestione associata per i servizi socio-sanitari e la
successiva sottoscrizione della stessa convenzione da parte dei legali rappresentanti;
PRESO ATTO dello schema di convenzione per la gestione associata dei servizi sociali,
allegato alle richiamate Linee guida approvate con DPRS 574 del 9.7.2021, il quale prevede
l’organizzazione operativa e funzionale del Comitato dei sindaci, la costituzione ed il

funzionamento dell’Ufficio di Piano, che sostituisce il Gruppo Piano e il Gruppo ristretto,
individuati nei precedenti atti di programmazione, diretto da un coordinatore responsabile e
dotato di personale proveniente da tutti i comuni del distretto, nonché l’obbligo di
consultare in modo stabile la Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale,
comprendente tutti i soggetti del territorio, per l'individuazione di progettualità integrate, di
natura sociale e socio-sanitarie, mediante tavoli tematici permanenti;
VISTO il verbale del Comitato dei Sindaci n. 17 del 06/12/2021, allegato al presente
atto, che approva il 'Disciplinare di organizzazione e funzionamento del Distretto Socio
Sanitario 36', e lo 'Schema della Convenzione' da sottoporre all'approvazione dei
Consigli Comunali dei Comuni del Distretto Socio Sanitario 36;
VISTO lo Schema della predetta Convenzione, che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale, che deve essere approvato dal competente Consiglio
Comunale (Deliberazione di Giunta Reg.le 249/2021);
DARE ATTO che le spese generali di gestione della Convenzione saranno determinate
successivamente dagli organismi della forma associativa e dovranno essere coerenti con
gli stanziamenti di bilancio;
RITENUTO:
- che ai Comuni, a norma dell’articolo 13 del D. Lgs. 267/2000, spettano tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
⁃ che la previsione di gestire in forma associata i servizi sociali tramite la convenzione di
cui all’art.30 del D.lgs. 267/2000 è coerente con la previsione dell’art. 41, comma 1,
della l.r. 15/2015 che nel vietare l’istituzione di nuove entità comunque denominate fa
salve “le convenzioni per l’espletamento dei servizi”;
⁃ che è volontà dei Sindaci dei comuni del DSS 36 coordinare le predette funzioni di
interesse comune, inerenti gli interventi e i servizi socio-assistenziali, nonché le azioni
per l’integrazione con le attività socio- sanitarie, attraverso l'esercizio in forma associata
delle funzioni e dei servizi, al fine di assicurare unitarietà ed uniformità al sistema locale,
giusto Verbale del Comitato dei Sindaci n. 17/2021;
VISTI:
- l'art. 30 del D.Lgs 267/2000;
- il vigente O.R.EE.LL.

Propone
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
APPROVARE, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di convenzione che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, redatto coerentemente
allo Schema adottato con DPRS 574/2021, la cui successiva sottoscrizione da parte dei
Sindaci dei comuni del DSS 36, consentirà la gestione in forma associata dei servizi e
degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali;
PRENDERE ATTO del 'Disciplinare di organizzazione e funzionamento del Distretto
Socio Sanitario 36', richiamato nel succitato 'Schema di Convenzione' ed allegato, che al
medesimo rimanda in merito alla nuova Governance distrettuale che prevede oltre al
Comitato dei Sindaci, la costituzione ed il funzionamento dell’Ufficio di Piano, che
sostituisce il Gruppo Piano e il Gruppo ristretto, individuati nei precedenti atti di
programmazione, diretto da un coordinatore responsabile e dotato di personale
proveniente da tutti i comuni del distretto, nonché l’obbligo di consultare in modo
stabile la Rete territoriale per la protezione e l’inclusione sociale, comprendente tutti i
soggetti del territorio, per l'individuazione di progettualità integrate di natura sociale e
socio-sanitarie, mediante tavoli tematici permanenti;

DARE MANDATO al Sindaco di procedere alla sottoscrizione, nella qualità di
Presidente del Comitato dei Sindaci, della citata convenzione, autorizzandolo altresì ad
apportare in sede di sottoscrizione eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie;
DARE ATTO che per la costituzione della gestione associata non dovranno essere
sostenute le spese, trattandosi di atto esente da imposta di bollo (art. 16 tab. B, allegata al
DPR 642/1972) e di imposta di registro (art. 1 tabella DPR 131/1986 'Atti per i quali
non vi è obbligo di chiedere la registrazione');
DARE ATTO che le spese generali di gestione della convenzione saranno determinate
successivamente dagli organismi della forma associativa e dovranno essere coerenti con
gli stanziamenti di bilancio;
DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12
comma 2 della l.r. 44/1991.

Misilmeri 14.12.2021

Il proponente
F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.
142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 14.12.2021

Il Responsabile dell’Area 3

F.to: dott.ssa Maria Grazia Russo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di
parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 14.12.2021
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione l'argomento iscritto al n. 4
dell'o.d.g, avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di convenzione per la
gestione in forma associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari
distrettuali (ex art. 30 D.Lsg. 267/2000)».
Sono presenti n.16 consiglieri.
Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco, l’assessore Cammarata,
l’assessore/consigliere Cocchiara, l'assessore Fascella, l'assessore Carnesi, l'assessore
Lo Franco.
Illustra la proposta di deliberazione l'assessore Fascella.
Intervengono alla discussione il consigliere Stadarelli, la dott.ssa Russo n.q. Di
Responsabile dell'Area 3, l'assessore Cammarata, l'assessore Fascella, la
dott.ssa Fici n.q. Di Ragioniere Generale, il Sindaco.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire e il Presidente del Consiglio procede alla
votazione della proposta di deliberazione per alzata e per seduta.

Il Consiglio Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata dei
servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lsg.
267/2000)», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della
legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dalla dott.ssa Maria Grazia Russo, responsabile dell'area 3, in ordine alla regolarità
tecnica;
dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione che
produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli
scrutatori in precedenza nominati:
presenti

16

voti favorevoli

16

Delibera
di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione dello
schema di convenzione per la gestione in forma associata dei servizi e degli
interventi sociali e socio-sanitari distrettuali (ex art. 30 D.Lsg. 267/2000)», il cui testo
si intende qui appresso interamente ritrascritto.

Di seguito, cosi come richiesto dall'ufficio con votazione espressa per alzata e per seduta, il
cui esito viene accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in
precedenza nominati su 16 consiglieri presenti, con 16 voti favorevoli,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12
comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL PRESIDENTE
F.to: sig. Antonino Tubiolo
IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 22.12.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 23.12.2021
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 23.12.2021 al 07.01.2022
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 08.01.2022

IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 23.12.2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione
L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

