COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26

Del 26/07/2019

OGGETTO: Azienda speciale consortile Cava – Costa d’Amalfi - approvazione statuto e convenzione per
la costituzione dell’azienda speciale consortile ai fini della gestione associata delle politiche sociali e
sanitarie nei comuni dell’ambito territoriale s2.
L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 19:30 nella sala delle adunanze del
Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di prima covocazione.
All'appello risultano presenti:
Nome e Cognome

Presente

DOMENICO AMATRUDA

Si

VINCENZO SAVINO

Si

ANTONIO GIORDANO

Si

FORTUNATO AMATRUDA

Si

LUIGI D'ANTUONO

Si

ARIANNA FORTIGUERRA

Si

PIETRO BELFIORE GIORDANO

Si

DOMENICO GUIDA

Si

GIOVANNI PESACANE

Si

EMILIO GIORDANO

Si

ALFONSO GIORDANO

Si

Assente

Totale: 11 Totale: 0
Assiste Dott. ssa MIRLA TRONCONE.
Constatato che il numero di 11 consiglieri presenti su 13 assegnati al Comune rende legale e valida
l'adunanza.
DOMENICO AMATRUDA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione della pratica
in oggetto.

Sono presenti alla seduta consiliare gli assessori esterni Assunta Siani, Anastasia Palladino

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 42 del D.
L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Azienda Speciale Consortile Cava -Costa
D’Amalfi – Approvazione statuto e convenzione per la costituzione dell’azienda speciale delle
politiche sociali e sanitarie nei comuni dell’ambito territoriale S2.”;
Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 11;
ASSENTI: n. 2 (Pietro Belfiore Giordano, Antonio Giordano)
FAVOREVOLI: n. 11;
DELIBERA
Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: : “Azienda Speciale Consortile Cava Costa D’Amalfi – Approvazione statuto e convenzione per la costituzione dell’azienda speciale delle
politiche sociali e sanitarie nei comuni dell’ambito territoriale S2 ”;
Successivamente con i seguenti voti, espressi nelle forme di legge:
PRESENTI: n. 11;
ASSENTI: n. 2 (Pietro Belfiore Giordano, Antonio Giordano)
FAVOREVOLI: n. 11;
DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, c. 4, del Testo
Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione
Oggetto: Azienda speciale consortile Cava – Costa d’Amalfi - approvazione statuto e convenzione
per la costituzione dell’azienda speciale consortile ai fini della gestione associata delle politiche sociali e
sanitarie nei comuni dell’ambito territoriale s2.
IL SINDACO
Premesso che:
in ossequio all’art. 1 dello Statuto Comunale il Comune di Tramonti rappresenta la comunità locale, della
quale cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
questo Ente promuove l’affermazione dei valori umani e della solidarietà con particolare attenzione ai più
deboli e promuove la fruizione dei servizi sociali ed educativi per tutti i cittadini;
in base all’art. 10, comma 1, della L.R. nr. 11/2007 (“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”), “I Comuni sono titolari della programmazione, della
realizzazione e valutazione a livello locale degli interventi sociali e, di concerto con le ASL, degli interventi
socio-sanitari, nonché delle funzioni amministrative inerenti all’erogazione dei servizi e delle prestazioni del
sistema integrato locale”;
Considerato che:
i Comuni dell’Ambito S2 ex S3 in data 01 ottobre 2013 hanno sottoscritto la Convenzione per la Gestione
del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, come modalità di
esercizio associato delle relative funzioni;
con la deliberazione n. 1 del 23/03/2016 del Coordinamento delle Politiche Sociali dell’Ambito S2, i
Comuni dell'Ambito S2 in data 23 marzo 2016 hanno approvato il rinnovo della Convenzione per la
gestione del Piano di Zona dei Servizi Socio-Sanitari - Ambito S2, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/00,
come modalità di esercizio associato delle relative funzioni, alla quale si rinvia per le competenze e la
regolazione dei rapporti tra gli Enti sottoscrittori;
Preso atto che:
in data 21 novembre 2016 è stato sottoscritto, dal Sindaco del Comune Capofila delegato dai Comuni
dell'Ambito S2 e dall'ASL SA, l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione in forma associata del
Piano Sociale di Zona S2 Cava de' Tirreni — Costiera Amalfitana — I Annualità del Triennio del Piano
Sociale Regionale — Anno 2016 - 2018;
il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 01.10.2013 con Deliberazione n. 1 ha individuato il Comune
di Cava de' Tirreni come Capofila dell'Ambito S2;
il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 06.10.2017 con Deliberazione n. 1/5 ha nominato il dott.
Romeo Nesi Coordinatore dell'Ufficio di Piano Ambito S2;
l'art. 7 della citata convenzione prevede che la funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo ed il
controllo di gestione del Piano di Zona è riservata al Coordinamento Istituzionale ed in particolare che esso
è il soggetto promotore e garante dei processi di governance e di sussidiarietà verticale e orizzontale tra gli
Enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio di Piano, nonché tra l'Ufficio di Piano ed i cittadini utenti;
con Deliberazione n. 5 del 24.10.2013 il Coordinamento Istituzionale ha approvato il Regolamento per il
Funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
Evidenziato che:

la Giunta Regionale con il III Piano Sociale Regionale, di cui alla D.G.R. n. 869/2015, aveva sottolineato la
necessità che gli Ambiti Territoriali assumessero forme associative più strutturate rispetto alla Convenzione
ex art. 30 del TUEL;
tali forme associative e/o di gestione sono individuabili o nei Consorzi di cui all'ex articolo 31 del TUEL,
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114 del TUEL, o nell'unione di Comuni
di cui all'articolo 32 del TUEL;
nel Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 169 del 09/11/2017 avente ad oggetto: "Riparto agli
Ambiti Territoriali per l'anno 2017 del Fondo Nazionale Politiche Sociali, dei Fondi Regionali ex L.R. 11/07
ed ex L.R. 23/2017 art. 7, comma q, ed approvazione delle indicazioni operative per la presentazione
dell'aggiornamento per la II annualità dei Piani di Zona Triennali in applicazione del III Piano Sociale
Regionale 2016 — 2018" si evidenzia che per gli Ambiti che hanno formalizzato una forma di gestione
diversa viene attribuita una premialità del 5% della quota di FNPS e FR a ciascun Ambito;
il Coordinatore dell'Ufficio di Piano, dott. Romeo Nesi, ha trasmesso ai Sindaci dell'Ambito Territoriale S2,
a mezzo PEC, una bozza sia di Statuto che di Convenzione dell'Azienda Speciale Consortile, pubblica
amministrazione ai sensi dell'art. 1, co.2 del D.lgs. 165/2001;
con Deliberazione n. 1/5 del 17/05/2018 il Coordinamento Istituzionale ha deliberato di trasmettere entro il
01/06/2018 eventuali emendamenti relativi alla bozza di Statuto e di Convezione dell'Azienda Speciale
Consortile e si è autoconvocato per il giorno 12 giugno 2018 per l'approvazione degli stessi;
il Sindaco di Positano ha trasmesso n. 2 emendamenti relativi alla Bozza di Statuto e Convenzione del
costituendo Consorzio;
Vista la deliberazione n. 1/3 del 12/06/2018 con la quale il Coordinamento Istituzionale ha deliberato:
1.
di approvare lo Statuto e la Convenzione disciplinanti l'Azienda Speciale Consortile;
2.
di accogliere l'emendamento richiamato in premessa relativo alle quote espresse in millesimi,
confermando l'attribuzione dei voti nelle modalità vigenti con la Convenzione Ex Art. 30 del D.lgs. n.
267/2000 tra i Comuni dell'Ambito S2 per la Gestione Associata di Funzioni e Servizi/Interventi Sociali e
Socio- Sanitari, sottraendo le n. 2 quote in eccesso, nei voti attualmente assegnati, al Comune di Cava de'
Tirreni;
3.
di ritirare l'emendamento relativo all'art. 19 dello Statuto "Composizione della Direzione" in cui è
stato richiesto, per l'espletamento delle funzioni di Direttore Generale, un profilo manageriale con Laurea in
Economia/Giurisprudenza;
4.
di confermare il seguente contenuto dell'art. 19 sopra richiamato: 'La Direzione dell’A.S.C.C.C.A. è
affidata ad un Direttore Generale in possesso di laurea e di particolare e comprovata qualificazione
professionale e significative esperienze tecniche e gestionali nel settore delle politiche sociali e sanitarie, con
esperienza acquisita per almeno un triennio e con incarichi comportanti lo svolgimento di funzioni apicali...;
Vista la deliberazione n. 2/5 del 12.12.2018 con la quale il Coordinamento Istituzionale ha disposto:
“di approvare l’Atto Costitutivo e l’allegato Statuto dell’Azienda Speciale Consortile Cava- Costa d’Amalfi,
integrati con l’Organo relativo al Consiglio di Amministrazione e con le seguenti modifiche ed integrazioni:
- l’eliminazione all’art. 24 del comma 1 e della parola “e dei gettoni” al comma 3 dello stesso articolo;
- integrazione con le funzioni previste dalla normativa vigente in materia di pianificazione e partecipazione
alle sedute assembleari da parte dell’ASL”;
Visti:
lo Statuto Comunale;
la Legge 267/2000;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 7959 del 18.07.2019;
Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e di regolarità contabile,
favorevolmente espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore “Affari Generali” e dal Responsabile
del Settore “Finanziario”;
PROPONE DI DELIBERARE
di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1.

2.
3.

di approvare l’atto costitutivo con l’allegato Statuto dell’Azienda speciale consortile Cava –
Costa d’Amalfi, (A.S.C.C.C.A), come approvato dal Coordinamento Istituzionale del Piano di
Zona dei servizi socio sanitari ambito S2 con deliberazione n. 2/5 del 12.12.2018, allegato al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto costituivo per la costituzione dell’Azienda
Speciale Consortile;
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs.267/00 e ss.mm. e ii.
Il Sindaco
Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Dott.ssa Mirla Troncone, Responsabile del SETTORE SEGRETERIA AFFARI GENERALI, in ordine alla
proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere
Favorevole.
Data 18/07/2019

Il Responsabile del
SETTORE SEGRETERIA AFFARI
GENERALI

f.to Dott.ssa Mirla Troncone
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Dott. Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Contabilità e Finanza, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime parere Favorevole, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Data 18/07/2019

Il Responsabile del
SETTORE CONTABILITÀ E FINANZA
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to DOMENICO AMATRUDA

IL SEGRETARIO
f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata comunicata, in data
odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019

f.to Dott. ssa MIRLA TRONCONE

___________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2019:
- ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 09/09/2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09/09/2019

Dott. ssa MIRLA TRONCONE

