
 

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Valor Civile 

_______________________ 

 
di  deliberazione  del 

 

 
Numero Data  O g g e t t o 

 

   14 
 
 
 

 

16.06.2008 
 

 Approvazione schema di Convenzione per la gestione in 
forma associata degli Interventi e dei servizi sociali previsti 

nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale C5. 

L’anno duemilaotto il giorno sedici del mese di  giugno alle ore  17,38, nella sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di 

legge, in seduta pubblica, straordinaria. 

     Alla discussione dell’argomento in oggetto, presente il Sindaco dott. CARMINE ANTROPOLI, 

risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri comunali:  

cognome nome presenti assenti cognome nome presenti Assenti 

ACUNZO GIUSEPPE X  FUSCO ANNA MARIA X  

ANASTASIO ILARIA X  GALLUCCIO PASQUALE X  

BRANCO LUCA X  MINOJA ANTONIO X  

BROGNA FERNANDO  X MIRRA VINCENZO X  

CEMBALO FRANCESCO X  MORLANDO ANTONIO X  

CHILLEMI GIUSEPPE  X RAGOZZINO CARMELA X  

DI CICCO GIOVANNI X  SALZILLO PAOLO X  

DI MONACO LUIGI X  VALLETTA ANTONIO X  

FERRARA CAMILLO  X VINCIGUERRA ANDREA X  

FERRARO GAETANO X  VINCIGUERRA GIANFRANCO X  

 

CONSIGLIERI :        assegnati n. 20          in carica n. 20           presenti n. 17        assenti n.3  

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

Presiede la seduta la Sig.ra ANASTASIO ILARIA 

nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. 

MASSIMO SCUNCIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 



Proposta di delibera avente ad oggetto: 

 

” Approvazione schema di Convenzione per la gestione in forma associata degli interventi e  dei 

servizi sociali previsti dal Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale C5 “ 

 
Relazione istruttoria 

 

Premesso 

 

   che la legge 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 

individua nel  Piano di Zona dei servizi socio – sanitari  lo strumento fondamentale per la realizzazione delle 

politiche di intervento nel settore socio-sanitario; 

   che la Regione Campania , Ente istituzionalmente preposto ad indicare gli obiettivi generali della 

programmazione economico sociale e territoriale e su questa base a ripartire le risorse destinate al 

finanziamento del programma di investimenti degli enti locali, ha previsto incentivi a favore dell’esercizio 

associato delle funzioni sociali in ambito territoriale coincidenti di norma con i distretti sanitari già operanti 

per le prestazioni sanitarie; 

    che la Regione Campania  nelle Linee Guida  per la redazione del Piano di Zona sociale  ha demandato 

agli Ambiti territoriali l’adozione di forme giuridiche associative di gestione che prevedono comunque la 

rappresentanza istituzionale di tutti i Comuni dell’Ambito;  

    che l’esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti alle politiche socio-sanitarie 

rappresenta una valida soluzione,soprattutto per gli Enti di piccole e medie dimensioni,poiché assicura una 

migliore qualità dei Servizi resi,una gestione uniforme sull’intero territorio interessato e un contenimento dei 

relativi costi attraverso l’implementazione di economie di scala e l’accesso a finanziamenti riservati agli Enti 

dell’Ambito; 

    che la Legge Regionale n° 11 del 23.10.2007 all’art.10 comma 2,lettera b)  prevede  che i comuni associati 

in Ambito territoriale adottano ai sensi del decreto legislativo n°267/2000 e s.m.i , su proposta del 

Coordinamento Istituzionale,entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della predetta legge le forme 

associative e le modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel piano Sociale di ambito; 

    che il Coordinamento Istituzionale  nella seduta del 29.02.2008 ha approvato l’Accordo di Programma per 

l’adozione del Piano Sociale di Zona Ambito C5 per il triennio 2007/2009 che prevede la gestione associata 

sovracomunale di tutti i Servizi/Interventi previsti dal Piano; 

    che  il D.L.n° 267/2000 al Capo V - art.30  per lo svolgimento in forma  associata di funzioni e servizi 

prevede: 

” Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,gli enti locali possono stipulare tra 

loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini,la durata,le forme di consultazione degli 

enti contraenti,i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie…3.…omissis…….4. Le 

convenzioni di cui al presente articolo 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”; 



    che il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 23.04.2008 ha approvato lo schema di convenzione da  

stipularsi tra i Comuni dell’Ambito C5 per la gestione in forma associata degli interventi e dei servizi sociali 

previsti nel Piano sociale di zona dell’Ambito C5; 

  Adempiuto all’ obbligo  dell’art. 49 del T.U. E. L. n° 267/2000,comma 1; 

  Ritenuto doversi provvedere in merito; 

   Si sottopone all’esame del Consiglio comunale  lo schema di Convenzione approvato dal Coordinamento 

istituzionale  nella seduta del 23.04.2008 , da stipularsi ,ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n°267/2000 ,tra i 

Comuni dell’Ambito C5 per la gestione in forma associata degli intereventi e dei servizi sociali previsti dal 

Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale C5,che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale, la cui approvazione costituisce il presupposto per la successiva sottoscrizione. 

 

 

                                                                                                                Il funzionario istruttore 

                                                                                                                           f.to Dott.Anna Angiuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Si rinvia al documento estratto alla pagina 7 della trascrizione integrale del verbale della seduta che, 

allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

          

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

       
         Vista la proposta di deliberazione su estesa; 
 
         Visto il verbale n.1 del 19 maggio 2008 con il quale la Commissione Servizi Sociali, scuola, sport e 
cultura ha licenziato l’argomento all’o.d.g. con parere favorevole. (All.A); 
 
         Considerato, dietro opportuna attestazione del funzionario proponente, che la proposta medesima risulta 
corredata dal solo parere di regolarità tecnica, omettendo la richiesta di parere di regolarità contabile in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
         Ascoltati gli interventi susseguitisi  di cui alla allegata trascrizione integrale; 
          
         A seguito di votazione,  resa per appello nominale,  che ha dato il seguente esito: 
Componenti presenti: 18 
Componenti votanti: 16 
Componenti Astenuti: 2 (Branco, Valletta) 
voti favorevoli 13  (Antropoli, Acunzo, Anastasio, Cembalo, Di Cicco, Fusco, Galluccio, Minoja, Mirra, 
Morlando, Ragozzino, Salzillo,  Vinciguerra Gianfranco); 
voti contrari 3 (Di Monaco, Ferraro, Vinciguerra Andrea); 
 
 

DELIBERA 
 

 

Approvare, come si approva, la su estesa proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona, sia quanto a premessa e narrativa, che quanto a  dispositivo proposto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

             Settore  Servizi alla Persona 

                   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot.n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale 

Proposta n. 11 del  09.05.2008 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del  ________  con il numero __ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:     Approvazione schema di Convenzione per la gestione in forma associata degli  

   Interventi e dei servizi sociali previsti nel Piano Sociale di Zona dell’Ambito  

   Territoriale C5 - 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali. 

 X  Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in quanto non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

  Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì 08.05.2008 

                                                                          Il Responsabile del Settore 

                                                                           f.to Dott.Anna Angiuli                                                

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore interessato 

è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                                                                     Dott.ssa Teresa Pellegrino 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE                                                                                                   IL SEGRETARIO 

    f.to    Anastasio Ilaria                                                            f.to    dott. Massimo Scuncio                                                             

 

 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 

pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data del 

24 giugno 2008 , come prescritto dall’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 

 

Palazzo Municipale, lì 24 giugno 2008 

                                                            

ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                             f.to   dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                                

 

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Palazzo Municipale, lì _________________ 

                                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                    dott. Giuseppe Turriziani 

                                                                                     ___________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del art. 134, comma 3, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data 

di inizio pubblicazione. 

Palazzo Municipale, lì  7 luglio 2008 

                                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                            f.to    dott. Giuseppe Turriziani          
 

 


