
 

 
 

 

UNIONE COMUNI  “ Monte  Contessa “ 
                                             Provincia di Catanzaro 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 

        N°   18 del 27/09/2017 
 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative 

ai servizi socio-assistenziali finanziati con risorse dirette all'Ambito territoriale di Lamezia Terme 

con allegati Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e Regolamento per la 

composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano. 

 
L’anno Duemiladiciassette, il giorno ventisette, del mese di settembre, alle ore 18:25, 
nella sala consiliare del Comune di Curinga – Sede dell’Unione -, si è riunito il suddetto 
Consiglio dell’ Unione, in seduta straordinaria ed in 2^ convocazione, convocata dal 
Presidente con avviso scritto. Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori : 
 

N° COGNOME NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
01 PUTAME Pietro PRESIDENTE X  
02 PAONE Salvatore Sindaco  X  
03 SERRATORE  Ferdinando “  X 
04 SCALFARO Francesco “  X 
05 SERRATORE Barbara Ornella Consigliere Anziano 

Delegato 

 X 
06 GALATI Francesco CONSIGLIERE  X 
07 PELLEGRINO Salvatore “  X 
08 DENISI 

Immacolata 

Immacolata “ X  
09 FIOZZO 

 

Gregorio Angelo “  X 
10 PROCOPIO Francesco “  X 
11 DE SIMONE Bernardino “ X  
12 DATTILO  Francesco “ X  
13 ALOE Monica “ X  
14 FEDELE Valeria “ X  
15 CILIBERTO Antonio “ X  
16 SERRATORE Giuseppe “  X 
17 FEROLETO Francesco “  X 
18 FODARO Francesco “  X 
19 FRONTERA Giuseppe “  X 
20 MASCARO Pietro “  X  

 TOTALE 9        11 

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione Dott. Peppino CIMINO.  Il Dr. Pietro PUTAME presiede la 

seduta e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta stessa per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 
Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione da parte: 
  del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica; 
  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 
  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 26  
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Il Presidente, illustra il punto in oggetto ed evidenzia la necessità di procedere all’approvazione dello schema di 

convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi socio-assistenziali finanziati con risorse erogate 

direttamente all'Ambito territoriale di Lamezia Terme, del quale fanno parte i Comuni dell’Unione “Monte Contessa”. 

Riferisce della riunione del comitato dei Sindaci dei Comuni del distretto  socio-assistenziale del Lametino tenutasi giorno 

28.06.2017, ed evidenzia la necessità e l’urgenza di approvare oltre alla Convenzione, peraltro - già approvata dal Comune di 

Lamezia Terme-  Ente Capofila del Distretto Socio-Sanitario i relativi allegati di seguito indicati: 

 Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci; 

 Regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano. 

Prosegue ed evidenzia che lo schema di convenzione prevede personale dei Comuni del distretto all’interno dell’ufficio 

di Piano. 

La Cons. Fedele Valeria: preannuncia voto contrario in quanto ritiene tale strumento poco efficace e utile per i territori 

dell’Unione, che pone in subalternità i singoli Comuni aderenti rispetto al Comune di Lamezia (ente capofila). Invita, 
pertanto,  tutti Consiglieri a valutare attentamente  l’adesione su quanto proposto dal Comune di Lamezia Terme e non 

accettare pedissequamente quanto proposto da altri. 

Il Presidente Putame: ricorda il tentativo di far nascere un sub-ambito dei servizi sociali per la gestione da parte 

dell’Unione Monte Contessa. 

Il Cons. Mascaro Pietro: ricorda che il Distretto è normato dalla legge per cui non si può farne a meno. Occorre agire 

maggiormente in sede di Conferenza dei Sindaci. 

La Cons. Fedele Valeria: così com’è questo strumento non funziona, i criteri non sono adeguati alle esigenze dei nostri 

territori. 

Il Cons. Mascaro Pietro: ricorda l’utilità di alcuni servizi erogati sui territori. 

Il Cons. Ciliberto Antonio:ritiene che questa azione condivisa possa essere da stimolo e di ripartenza, con rinnovato 

slancio, per tutta l’attività dell’Unione. 
Il Cons. Davoli Giovanni:sottolinea l’impegno che l’Unione assume con la sottoscrizione della Convenzione in esame, 

in quanto la presenza nel Distretto avviene come Unione. 

 

 

IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

Premesso che: 

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi 

e servizi sociali, assegna i compiti relativi alla programmazione ed all’organizzazione del sistema 

medesimo agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato, anche ai sensi del decreto legislativo 31 

marzo 1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed 

economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità 

dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali; 

 la Legge regionale della Regione Calabria 26 novembre 2003, n. 23 - attuativa della Legge 

328/2000 assegna ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi  

e  servizi sociali svolti a livello locale, il concorso alla programmazione regionale, nonché 

l'esercizio delle attività di cui all’art.6, comma 2, della L. 328/2000; 

 la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi 

sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della 

partecipazione, il “Piano di Zona” quale strumento fondamentale per la realizzazione delle 

politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento, in special modo, alla capacità 

dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte 

concertate in grado di delineare modelli adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi 

sociali e sociosanitari sul territorio di riferimento, definito Ambito territoriale; 

 con la Deliberazione G.R. n. 449 del 14/11/2016 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n. 

23/2003, ha approvato la riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli 

interventi in materia di servizi e politiche sociali, attribuendo ai Comuni le competenze per come 

definite dalla legislazione nazionale e regionale sin qui richiamata; 

 l'art. 27 della succitata D.G.R prevede, preventivamente all'avvio delle predette procedure di 
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riorganizzazione, che ogni ambito intercomunale sia formalmente costituito, secondo le modalità 

previste dalla vigente normativa, e che le attività, le strutture e i poteri delegati al Comune 

Capofila siano regolamentati; 

Atteso che: 

 l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 

servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i 

fini, la durata, 

le  forme  di  consultazione,  i  loro  rapporti  finanziari  ed  i  reciproci  obblighi  e  garanzie; 

 il comma 4 dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere 

anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti 

partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti 

all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di 

uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti; 

 l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che  le amministrazioni  pubbliche  possono 

sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 

interesse comune; 

Considerato che: 

 i Comuni di Cortale, Curinga, Falerna, Feroleto Antico, Gizzeria, Jacurso, Lamezia Terme, 

Nocera Terinese, Maida, Pianopoli, Platania, San Pietro a Maida – costituenti l'ambito territoriale 

di Lamezia Terme – hanno espresso la volontà di coordinare le attività di interesse comune, 

relativamente agli interventi e ai servizi sociali, finanziati con risorse dirette all'Ambito 

territoriale, nonché le azioni per l’integrazione socio-sanitaria, attraverso l'esercizio in forma 

associata delle funzioni e dei servizi, mediante: 

a) la gestione unitaria e coordinata delle funzioni amministrative concernenti gli interventi  

sociali,  con incardinamento delle attribuzioni gestionali presso il Comune di Lamezia Terme, 

che è individuato quale Comune capofila; 

b) la   presenza   di   un   organismo  politico-istituzionale,  denominato  Conferenza   dei

Sindaci; 

c) la costituzione di un ufficio unico che rappresenta la struttura tecnico-amministrativa, definito 

Ufficio di Piano; 

 con verbale n° 1 del 28/06/2017, allegato alla presente, la Conferenza dei Sindaci del già citato 

ambito ha condiviso la proposta di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative 

ai servizi socio-assistenziali finanziati con risorse dirette all'Ambito territoriale di Lamezia Terme, 

unitamente ai compendiati Regolamenti di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e per la 

composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano; 

Rilevato che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza dell’organo 

consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000; 

Dato atto che l’Unione dei Comuni Monte Contessa è costituita dai Comuni di: Curinga,  Maida, 

San Pietro a Maida, Cortale e Jacurso; 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto de l l’Un io ne ; 
 

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto 

occorre dare corso alle disposizioni regionali in materia di riorganizzazione dell'assetto 

istituzionale del  sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
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Dato atto che sono stati richiesti ed acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, i necessari 

pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai competenti 

responsabili dell'Ente, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, approvato con Decreto  legislativo  18 

agosto 2000, n. 267  e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Udita la relazione illustrativa del Presidente sopra riportata si passa alla votazione con il seguente 

esito: Voti favorevoli 8; contrari 1 (Cons. Fedele Valeria), resi per alzata di mano da 9  consiglieri 

votanti su 9 presenti e su 20 assegnati ed in carica; 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni evidenziate in narrativa che vengono integralmente richiamate ed approvate per 

costituire parte integrante della presente parte dispositiva: 

Approvare lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni relative ai servizi 

socio assistenziali finanziati con risorse dirette all'Ambito territoriale di Lamezia Terme; 

Approvare, altresì, il Regolamento di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e il Regolamento 

per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio di Piano, allegati alla Convenzione di cui al 

punto 1 nonchè alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Di autorizzare il Presidente dell'Unione dei Comuni di Monte Contessa, alla sottoscrizione della 

convenzione di cui sopra, previa approvazione, da parte del Consiglio dello stesso Ente, dello 

schema di convenzione  di che trattasi, con relativi allegati; 

  Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Lamezia Terme per l'adozione  per i successivi 

adempimenti. 

 

Pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione amministrazione 

Trasparente sotto categoria “Provvedimenti organi di indirizzo politico”; 

 

SUCCESSIVAMENTE, stante l'esigenza di procedere con urgenza alla riorganizzazione 

dell'assetto istituzionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità e nei 

termini disposti dalla normativa Regionale, 

 

IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

con Voti 8 favorevoli e 1 contrario ( Cons. fedele Valeria), resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 

del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche  ed 

integrazioni. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 

 

       Il Presidente                 Il Segretario Comunale 

Dott. Pietro PUTAME                                                                                Dr. Peppino CIMINO 

 

                                                                     

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio                                             Albo n.   

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

E’ stata affissa all’albo pretorio del Comune di Curinga, per formale avvalimento dell’Unione dei 

Comuni, per quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data ODIERNA come prescritto dall’art. 

124, comma 1 del T. U.  267/200, senza reclami; 

Curinga,                 

                                                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                                                                 Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto inoltre  

ATTESTA 

□ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva,   

 X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T. U. 267/2000.  

□ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  ( Art. 134, comma 4 T. U. 267/2000).  

□ Decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co. Re. Co, dell’atto (art. 134, comma 4 T.U 

267/2000) 

CURINGA,              

                                              Il Segretario Comunale 

                                       Dr. Peppino CIMINO 

_____________________________________________________________________________  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

CURINGA,              

                                                                                                                                                                                                                                                     

Il Segretario Comunale 

                                  Dr. Peppino CIMINO 

 


