Copia

COMUNE DI MELDOLA
Provincia di Forlì – Cesena

PR n. 2010/SO153

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero: 66

Data:

04/08/2010

OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E
PRESTAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SOCIALE E SCOLASTICO
Il giorno 04/08/2010 alle ore 20:30, a seguito di convocazione del Sindaco, nella Sala delle
Adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presente
Presente
ZATTINI GIAN LUCA
MAGLIONI MADDALENA

S

N

S

ALDINI GABRIELE
SANGIOVANNI ANNALISA

SCHITINELLI
MARIACONCETTA
MERCURIALI GLAUCO

S

FABBRI FABIO

S

S

VENTURI LORIS

S

PELLEGRINO FRANCESCO

S

GHETTI VALENTINA

S

BACCHI CRISTINA

S

PAGLIA ROMANO

S

ZANOLA EVELINA

S

BERTACCINI MICHELE

S

FONTANA MASSIMO

S

FLAMIGNI FEDERICA

N

GHETTI LUCA

S

S

TOTALE PRESENTI

15

Assiste il Segretario Comunale BARONI MARIA PIA.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Presidente
Dr. ZATTINI GIAN LUCA dichiara aperta la seduta che è pubblica.
Vengono
nominati
scrutatori
i
Consiglieri
Comunali:
MERCURIALI
GLAUCO,PELLEGRINO FRANCESCO,PAGLIA ROMANO.
Sono presenti gli Assessori: VALLICELLI ANNA,FURLANI FABIO,RUSSOMANNO
MARIO,MARCHI PIERGIUSEPPE,GIUNCHI ERMANO ,CICOGNANI VITTORIO
Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.
---------------PREMESSO:

-

-

-

che il repentino evolversi della società, nelle sue complesse articolazioni ed intrecci, induce
nuove forme di povertà e conseguenti nuovi bisogni, rispetto ai quali l’Ente Locale è chiamato a
provvedere con interventi in grado di offrire risposte adeguate e finalizzate a garantire il
compiuto riconoscimento dei diritti di cittadinanza di cui ogni persona e gruppo sociale è
titolare;
che l’implementazione delle politiche sociali va concepita secondo un modello non precostituito
ma aperto alle diverse combinazioni tra i vari settori, pubblici e privati, orientati alla creazione
di interventi a rete;
che pertanto il concetto di servizio sociale dovrà fare riferimento, non ad una serie di interventi
assistenziali più o meno collegati tra loro, ma ad una rete interconnessa di servizi e di strutture
che costituiscono lo sfondo di riferimento che rende possibile l’incremento della qualità della
vita di ogni singolo cittadino; soprattutto di quei cittadini che per motivi svariati si trovano in
una condizione di diminuita autonomia personale o di svantaggio sociale.

VISTA:
- La legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”
- La L.R. 12 marzo 2003 n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
RICHIAMATI altresì:
- Il D.Lgs. 109 del 1998 e il D.Lgs 130 del 2000
VISTO il regolamento per la concessioni di contributi in ambito sociale-scolastico e prestazioni
sociali agevolate, approvato con atto C.C. n. 30 del 29.04.2002;
RITENUTO pertanto alla luce della modifiche normative intervenute, nonché sulla base della
mutata situazione sociale del territorio, procedere all’approvazione di un nuovo regolamento per la
realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo sociale;
VISTO lo schema di regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO che la Deliberazione in oggetto è stata esaminata in seno alla Commissione
Consiliare Permanente n. 4 “Politiche Sociali e Culturali” nella seduta del 04/08/2010;
Dato atto che ai sensi del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, art. 97, comma 4, lett. A), si fa riferimento al
resoconto verbale che è stato riportato a parte dalla ditta affidataria del servizio di trascrizione dei
dibattiti delle sedute consiliari, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub
lettera “B”;
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267:
- del Responsabile Area Funzionale Attività Sociali – P.I. – Cultura – Sport
Tutto ciò premesso e considerato;
Preso atto della eseguita votazione così come risultante dal verbale allegato “B” a questo atto;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa
1. Di approvare il regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni in campo sociale,
secondo lo schema che si allega alla presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. Di specificare che la determinazione economica delle fasce di accesso ai servizi di cui al
presente regolamento, ove espressamente previsto, sarà effettuata da parte della Giunta
Comunale con specifico e separato atto;
3. Di stabilire che il regolamento per la realizzazione di interventi e prestazioni di servizi in campo
sociale entrerà in vigore con l’approvazione della presente deliberazione;
Inoltre, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano da n. 15 consiglieri
presenti: così come risultante dal verbale all. “B”,
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4^
comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

Copia
Il Segretario Comunale
F.to BARONI MARIA PIA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 dal_____________________________
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Comunale
F.to Maria Pia Baroni
________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
(Maria Pia Baroni)

________________________________________________________________________________

