
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N. 53 del Reg. 
 
Data 22.10.2013 

 

OGGETTO: convenzione con l’Azienda USL di Rimini per 
l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate. 
Proroga. 

   L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 22 (VENTIDUE) del mese di OTTOBRE, alle ore 20,30 nella solita sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 

   Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all'appello nominale: 
N. AMMINISTRATORI CARICA PRESENTI ASSENTI 

 
1 SANTI Riziero Sindaco 1  
2 TIENFORTI Manuel Consigliere maggioranza 2  
3 MOLANDINI Enrico Consigliere maggioranza 3  
4 FABBRI Serena Consigliere maggioranza 4  
5 PRITELLI Paolo Consigliere maggioranza 5  
6 STACCOLI Alessandro Consigliere maggioranza 6  
7 ANTINORI Tiziana Consigliere maggioranza 7  
 
ASSEGNATI n. 7                IN CARICA n. 7             PRESENTI n. 7         ASSENTI  n. 0 
 
   Fra gli assenti sono giustificati i Sigg. Consiglieri:  
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale  
- Presiede la Sig. SANTI Riziero nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa con funzioni consultive , referenti e di assistenza, curandone la verbalizzazione, il Segretario Comunale 
Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000). 
- La seduta è PUBBLICA. 
Nominati scrutatori i Sigg.: Pritelli, Antinori, Fabbri. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, 
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione: 
[X] il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
[X]- il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000 hanno espresso parere  

FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI GEMMANO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Proponente: Responsabile Area Amministrativa 

 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Premesso che: 
• ai sensi dell’art. 131 del Decr. Leg.vo 31 marzo 1998 n. 112, nell’ambito dei conferimenti alle regioni e 

agli enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei “servizi sociali”, salvo 
quelli espressamente mantenuti dalla legge allo Stato e quelli trasferiti all’INPS, sono attribuiti ai 
Comuni, che le esercitano, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti 
di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province; 

• la L. 08-11-2000 n. 328 individua i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali e 
definisce le funzioni ed attività che spettano ai Comuni;  

• l’art. 7 della L.R. 12.05.1994 n. 19 così come sostituito dall’art. 183 della L.R. 21.04.1999 n. 3, prevede 
che i Comuni e le Aziende sanitarie stabiliscano accordi, ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decr. Leg.vo 18.08.2000 n.267, per individuare i modelli 
organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull’integrazione organizzativa e professionale delle 
rispettive competenze, al fine di provvedere all’integrazione delle funzioni socio-assistenziali e sanitarie, 

•  nel quadro degli Accordi in parola, i Comuni possono delegare l’esercizio di funzioni socio-assistenziali 
alle Aziende Sanitarie, che le esercitano, di norma, in ambito distrettuale con bilanci e contabilità separate 
(L.R. n. 2 del 12 marzo 2003); 

• ai sensi dell’art. 3 comma 3° del Decr. Lgs.vo 30.12.1992 n. 502, come modificato dal Decr. Lgs.vo 
7.12.1993 n. 517 e dal Decr. Lgs.vo 19.06.1999 n. 229, l'Azienda sanitaria locale può assumere la 
gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti locali con oneri a totale carico 
degli stessi, ivi compresi quelli relativi al personale, e con specifica contabilizzazione, procedendo alle 
erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie; 

 
Atteso che la programmazione dei servizi e delle attività gestite dall’AUSL di Rimini in dipendenza della 
delega di funzioni oggetto del presente provvedimento trova collocazione all’interno del più generale quadro 
di accordi e momenti di programmazione intesi a promuovere la integrazione socio-sanitaria territoriale; 
 
VISTO che: 

- con propria precedente delibera n 11 del 25.02.2012 è stata approvata la convenzione con l’AUSL di 
Rimini per la gestione delle funzioni socio-assistenziali per il biennio 2012-2013 che individua le 
aree e le tipologie di intervento, le modalità di co-programmazione dei servizi e degli interventi, la 
regolazione dei conseguenti rapporti finanziari, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni socio-
assistenziali comunali delegate all'Azienda; 

- la suddetta convenzione scade il 31 dicembre 2013; 
 
CONSIDERATO che è in corso l’iter per il nuovo assetto istituzionale dei servizi sanitari delle quattro 
attuali aziende sanitarie di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini in un’unica Azienda (Usl di Romagna); 
 
CONSIDERATO che in attesa dell’Azienda unica nella seduta del 9 luglio 2013 il Comitato di Distretto di 
Riccione all’unanimità a deliberato di approvare la proroga per l’anno 2014 delle deleghe dei servizi sociali 
all’AUSL di Rimini; 
 
Ritenuto, pertanto, di prorogare fino al 31 dicembre 2014 la convenzione l’Azienda USL di Rimini per 
l’esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate, approvata con delibera C.C. n. 11 del 25.02.2012 e 
sottoscritta in data 20.06.2012; 
 
 

PROPONE 



 
1) di prorogare la convenzione per il biennio 2012/2013, sottoscritta in data 20.06.2012 con l’AUSL di 

Rimini, per la gestione delle funzioni socio-assistenziali 
2) di dare atto che la proroga per convenzione in questione ha validità per l’anno 2014 con scadenza al 

31.12.2013; 
3) di dare altresì atto che: 

• l’onere finanziario relativo alle funzioni socio-assistenziali delegate è a carico di questa 
Amministrazione ed è definito in relazione agli obiettivi di programmazione;  

• che l’onere per l’anno 2014, ammontante presumibilmente ad €. 26.000,00, troverà copertura nei 
rispettivi capitoli di Bilancio di previsione 2014; 

4) Infine, stante l’urgenza di provvedere, propone di dichiarare la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
E’ presente il Responsabile area finanziaria Cevoli Angelo 
Espone l’argomento il segretario comunale; 
Vista la proposta sopra riportata; 
Udita l’esposizione del Segretario Comunale; 
Considerato che nessun consigliere chiede la parola; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
CON votazione unanime espressa in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare la proroga al 31.12.2014, della convenzione con l'Azienda USL di Rimini per l'esercizio 

delle funzioni socio - sanitarie delegate per il biennio 2012/2013, composta da n. 15 articoli, approvata 
con delibera C.C. n. 11 del 25.02.2012 e sottoscritta in data 20.06.2012; 

2) di dare atto che il Comune di Gemmano, procederà con propri successivi e separati provvedimenti agli 
impegni di spesa quantificati  sulla base dei costi diretti sostenuti per le attività individuate così come 
previsto dall'art. 12 della convenzione in parola; 

3) di dare atto che il Responsabile Area Amministrativa è competente per gli adempimenti connessi alla 
esecuzione del presente atto; 

4)  di dare atto che responsabile del presente procedimento è il Responsabile Area Amministrativa Dott. 
Roberto Filipucci; 

5) di trasmettere copia del presente atto all'Azienda USL di Rimini; 
 
INFINE, considerata l'urgenza di affidare i servizi delegati all'Azienda USL, con ulteriore e separata 
votazione espressa all’unanimità in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 
267/2000. 



Pareri art.49, comma 1 D.Lgs. n. 267/2000: 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
                                                          
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                        IL RESPONSABILE 

                                                                                                               Istrutt.Dirett.Area  Economico/Finanziaria 
                                                                                                           F.to  Angelo Cevoli 

  
 

__________________________________________________________________________________________ 
Approvato e sottoscritto: 
IL SEGRETARIO COMUNALE      IL PRESIDENTE 
F.to Dott.ssa Rosanna Furii                     F.to  Riziero Santi 
  
 
__________________________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale 
 
Gemmano, lì _________________     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
____________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

in data odierna, la presente deliberazione viene: 
 
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, legge 
18 giugno 2009, n. 69) N. _______________ 
 
[   ] trasmessa al Prefetto (art. 135 del D.Lgs. n. 267/2000) con lettera Prot. n. ________ in data _________________ 
 
Gemmano, lì 31102013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 [   ]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma D.Lgs. n. 267/2000). 
[   ]  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000). 
 

Dalla Residenza Comunale, lì____________________   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott. Roberto Filipucci 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
      E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
  

Dalla Residenza Comunale, lì_____________________  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 


