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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione numero 35
Oggetto: esame ed approvazione del piano socio assistenziale 2010

L'anno duemiladieci, il giorno martedì venti del mese di luglio, alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, si
riunisce l’organo consiliare. Sono presenti:

Presente
Comincioli Ermanno

1

Barezzani Carlo

1

Battaglia Marco

1

Belli Bortolo

1

Braga Angelo

1

Cocca Franco

1

Dusi Caterina

1

Maccarinelli Mariacristina

1

Taiola Costanzo

1

Tellaroli Ignazia

Assente

1

Torchiani Eugenio

1

Zanardi Michele

1

Gereloni Ignazio

1

Lombardi Ivana

1

Pavoni Luca

1

Ravera Gianpaolo

1

Vivenzi Gianluca

16

1

Totale

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, Dottor Omar Gozzoli, il
quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL).

Visto il numero dei Consiglieri presenti il Sindaco, Professor Ermanno Comincioli, dichiara aperta la seduta per
l’esame dell'oggetto di cui sopra.

Deliberazione numero 35
Oggetto: esame ed approvazione del piano socio assistenziale 2010

Invitato dal Sindaco, espone l’Assessore ai Servizi Sociali, Signor Torchiani, il quale illustra i
contenuti salienti dell’approvando Piano, sottolineando come l’Amministrazione sia riuscita a
mantenere i numerosi servizi esistenti ottimizzando le sempre più scarse risorse e potenziando, per
l’anno 2010, le offerte nell’ambito del settore giovanile, con percorsi di sussidiarietà orizzontale di
valorizzazione del mondo dell’associazionismo, e gli interventi relativi alle famiglie che vivono
quotidianamente i problemi dovuti alla mancanza di risorse economiche, alla carenza del lavoro.

Il Consigliere Gereloni rimarca che trattasi dello stesso Piano che ogni anno viene approvato dal
Consiglio comunale. Denuncia l’incapacità di governare dell’Amministrazione ricordando l’increscioso
incidente che ha visto l’affidamento del “camp estivo” all’associazione “123 Stella” annullato d’ufficio
per manifesta illegittimità. Si dice comunque favorevole “ai contenuti sociali dal piano”.

Il Consigliere Vivenzi condivide l’intervento del collega Gereloni ma si dice contrario alle troppe
deleghe di servizi in favore della CM e della Secoval Scrl, cha a suo dire “impoveriscono il comune”.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE
richiamati:
•

L’articolo 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e

s.m.i.;
•

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 112;

•

La Legge 8 novembre 2000, numero 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema

integrato di interventi e Servizi Sociali) e s.m.i.
•

La Legge Regionale 12 marzo 2008, numero 3 (Governo della rete degli interventi e dei Servizi

alla Persona in ambito sociale e socio-sanitario);
premesso:
•

Ed esaminato l’allegato Piano Socio-Assistenziale –anno 2010 predisposto dalla Responsabile

dell’Area dei Servizi alla Persona di concerto e secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e
dall’Assessore competente;
•

Che detto Piano reca la programmazione operativa degli interventi e delle funzioni da svolgere

nell’ambito di tutti i Servizi socio-assistenziali;
•

Che nella seduta del 22 febbraio 2010 il Consiglio Comunale con propria Deliberazione numero

8 ha approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 ed il bilancio pluriennale per il
triennio 2010-2012, recante gli stanziamenti di spesa necessari a rendere effettivo il Piano in oggetto;

attestato che sulla proposta, della presente deliberazione, è stato preventivamente acquisito il
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267);
ciò premesso, votando in modo palese (alzando le mani), con tredici voti favorevoli, nessun voto
contrario e tre Consiglieri astenuti (Lombardi, Ravera e Pavoni),

DELIBERA
1.

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2.

di approvare l’allegato Piano Socio Assistenziale – anno 2010 predisposto dalla Responsabile

dell’Area dei Servizi alla Persona di concerto e secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e
dall’Assessore competente;

3.

di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato preventivamente acquisito

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai
responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267).

Inoltre il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con
tredici voti favorevoli, nessun voto contrario e tre Consiglieri astenuti (Lombardi, Ravera e
Pavoni):

DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del TUEL.

