COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

COPIA
N. 56 DEL 19/10/2012

OGGETTO:

SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CAMPEGINE E GATTATICO
PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI
======================================================================

L'anno duemiladodici addì DICIANNOVE del mese di Ottobre alle ore 21.00 nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria – seduta pubblica di prima
convocazione.

Fatto l’appello nominale, risultano:
Presenti
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
LEPRE MIRKO
SACCANI CINZIA
Tot. presenti: 8

Assenti
Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Tot. assenti: 0

Sono altresì presenti gli Assessori esterni Arata - Catellani.
Con l’assistenza del Vice-Segretario Dr.sa Fava Germana
Il Sig. CERVI PAOLO, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. Lasagni Lionello- Saccani Cinzia.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Presenti n. 8

- omissis -

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:
CHE il Comune di Campegine, a partire da gennaio 2011 ed in un’ottica di qualificazione del
servizio, seppur legata all’ottimizzazione dei costi, ha avviato una esperienza di collaborazione, nel
settore sociale, con il Comune di Sant’Ilario d’Enza, approvando una convenzione per la
condivisione del responsabile di settore;
CHE, alla scadenza della convenzione con il Comune di Sant’Ilario d’Enza, i Comuni di Campegine
e Gattatico, simili per dimensioni e contigui territorialmente, utilizzando lo strumento della gestione
associata in ambito sociale, hanno voluto porre in essere una cooperazione per l’esercizio associato
del Settore “POLITICHE SOCIALI” che assicurasse nel territorio dei comuni interessati una
programmazione e gestione degli interventi e delle attività in modo coordinato con gli Enti di Zona
ed in connessione al contesto sociale, economico e culturale, perseguendo l’ottimizzazione delle
risorse umane e professionali, per dare risposte ai bisogni sociali e per una gestione razionale delle
risorse finanziarie, il potenziamento ed il miglioramento dei servizi ai cittadini;
CHE, a tal proposito, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 8/8/2012, si approvata la
convenzione tra i Comuni di Campegine e Gattatico per la gestione associata del “Settore Politiche
Sociali” con decorrenza 1/9/2012;
CHE la struttura tecnica preposta alla gestione in associazione doveva coincidere con quella relativa
ai servizi sociali dei Comuni aderenti; in particolare il titolare di posizione organizzativa dei Servizi
Sociali del Comune di Gattatico assumeva la responsabilità del settore Politiche sociali, gestito in
forma associata ed esercitava le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lg.vo 267/2000, con assegnazione
di poteri di spesa ed organizzazione delle risorse umane e strumentali dei Comuni aderenti.
Le prestazioni lavorative del Responsabile del Settore “Politiche sociali” erano articolate in modo
da assicurare la sua presenza presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale
alle esigenze e all’articolazione degli uffici e dei servizi dei due Enti e precisamente:
q 66,67% delle ore lavorative pari a 24 ore sett.li presso il Comune di Gattatico
q 33,33% delle ore lavorative pari a 12 ore sett.li presso il Comune di Campegine
Il restante personale operante dei servizi sociali comunali, dipendente dagli enti aderenti alla
presente convenzione forniva supporto collaborativo al Responsabile del Settore e costituiva
interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali dislocate nei singoli comuni ;
PRESO ATTO della rinuncia all’incarico di Responsabile del Settore associato “Politiche
sociali” tra i Comuni di Campegine e Gattatico presentata in data 17.10.2012, al Sindaco del
Comune di Gattatico, dalla d.ssa Chiara Tarana in considerazione della complessità dell’impegno
valutato in relazione alle ore di lavoro assegnate, rappresentando, quindi, l’oggettiva difficoltà di
poter adempiere, con profitto, ai propri compiti;

DATO ATTO, altresì, che, allo stato attuale, data la stringente normativa in materia di spese
di personale, il Comune di Campegine non è in grado di implementare l’impegno orario della
Responsabile presso il Comune medesimo, né tanto meno il Comune di Gattatico è disponibile ad
una corrispondente diminuzione dell’impegno orario;
PRESO ATTO inoltre della impossibilità di assegnare l’incarico di Responsabile del Settore
ad altro personale operante all’interno dei servizi sociali dei Comuni convenzionati;
VISTO l’art. 6 della Convenzione che prevede una durata fino al 31 agosto 2013, fermo
restando la possibilità di sciogliere anticipatamente la stessa in qualunque momento per risoluzione
consensuale da parte dei due Enti;
RITENUTO quindi di prendere atto dell’accoglimento della richiesta di rinuncia all’incarico
della d.ssa Chiara Tarana da parte del Sindaco del Comune di Gattatico e conseguentemente dar
corso allo scioglimento della convenzione con il Comune medesimo per la gestione associata del
“Settore Politiche Sociali”
VISTO il D.L. 174/2012 con particolare riferimento all’art. 3 “Rafforzamento dei controlli
in materia di Enti Locali”;
VISTI i pareri favorevoli, allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma
del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, dal
Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio Finanziario in ordine,
rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 8, contrari zero, astenuti zero espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni illustrate in premessa, di procedere allo scioglimento della Convenzione tra il
Comune di Campegine ed il Comune di Gattatico avente ad oggetto la gestione associata del
Servizio sociale, assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 8/8/2012, ai sensi
dell’art.6 della convenzione stessa a far tempo dal 1/11/2012.
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ART. 49 – COMMA 1 –
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000

Responsabile del Servizio interessato: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESP. 1° SETTORE:
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
F.to Dr.ssa Germana Fava

Responsabile del Servizio Finanziario: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dr.sa Fava Germana
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Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to CERVI PAOLO
F.to Dr.sa FAVA GERMANA
======================================================================
PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio
comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì ____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pelosi Anna Maria
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal _____________
è divenuta ESECUTIVA il _________________ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 1808-00 n.267.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.sa Pelosi Anna Maria

Conforme all’originale ad uso amministrativo.
Campegine, lì ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.sa Pelosi Anna Maria

