COPIA
DELIBERAZIONE N. 61
del 29/12/2017

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione.
OGGETTO:
PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO, TERRE DEL RENO,
VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE LIMITATA DEL
COMUNE DI BONDENO

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
Consiglieri comunali. All'appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO
TAGLIANI FLAVIO
ORSINI MARIASOLE
ZOBOLI ELENA
CHIODI BARBARA
PRADO QUINTELA DIEGO
BERGAMINI DAVIDE
FORTINI MARCELLO
BALESTRA LUIGI
ZANELLA MAURO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO, TERRE DEL RENO,
VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE LIMITATA DEL
COMUNE DI BONDENO
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n.55 del 19.12.2016 avente ad oggetto "RINNOVO PER
UN ANNO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO, SANT'AGOSTINO, MIRABELLO,
VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE LIMITATA DEL
COMUNE DI BONDENO";
ATTESO che in data 21.12.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni interessati la
Convenzione di cui sopra;
RICHIAMATA la deliberazione n.113 del 17.5.17 adottata dal Commissario Prefettizio del Comune
di Terre del Reno, nato dalla fusione tra i Comuni di Sant'Agostino e di Mirabello, nell'esercizio dei
poteri del Consiglio con cui è stato formalizzato il subentro nella predetta convenzione;
PRESO ATTO CHE:
•

nelle sedute del Comitato di Distretto del 17 ottobre u.s e del 20 dicembre u.s. sono state
portate all'attenzione di tutti i Sindaci dei Comuni associati presenti all'incontro
problematiche riguardanti l'assetto operativo/organizzativo della Gestione Associata, anche
in previsione alla cessazioni dal servizio di tre unità operative specialistiche;

•

i vincoli di contenimento della spesa di personale a carico di tutti gli Enti, ancorché virtuosi,
impongono a giudizio del Comitato una attenta riflessione sulla necessità di rivedere
l'assetto organizzativo del servizio prima di assumere l'impegno formale di procedere alle
relative coperture;

•

nella seduta del 18 dicembre u.s. i Sindaci dei comuni del Distretto non avendo raggiunto
un definitivo accordo in merito alla questione, hanno deciso che nelle more della definizione
di un accordo condiviso sul nuovo assetto operativo/organizzativo da dare al Servizio
Sociale Associato, venga assicurare nell'interesse pubblico e per la durata di tre mesi dal
01/01/2018, la continuità dei rapporti contrattuali che sono stati assunti da tutti i Comuni del
Distretto per la gestione in forma associata dei servizi sociali e socio assistenziali,
nell'ultimo atto di convenzionamento, approvato per il Comune di Vigarano Mainarda con la
delibera consiliare n 55 del 19.12.2016 sopracitata e sottoscritta da tutti i rappresentanti;

•

nella stessa seduta del 18 dicembre u.s., a fronte di tale circostanza, anche l'Azienda UsI
ha deciso che nelle more della definizione di un accordo condiviso sul nuovo assetto
operativo/organizzativo del Servizio Sociale Associato, venga assicurata nell'interesse
pubblico e per la durata di tre mesi dal 01/01/2018 la continuità dei rapporti contrattuali che
sono stati assunti nell'ultimo atto di convenzionamento per la gestione in forma associata
dell'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell'ambito del
territorio dell'Alto Ferrarese, tra il Comune capofila di Cento e l'Azienda Usl di Ferrara con
la delibera giuntale del Comune di Cento n 232 del 28/12/2016 e sottoscritto da relativi
rappresentanti;

RITENUTO PERTANTO, in attesa che si definiscano gli accordi sul nuovo assetto
operativo/organizzativo del Servizio Sociale Associato, di prorogare per il periodo dal 01/01/2018
al 31/03/2018 la validità dell'attuale convenzione approvata per il Comune di Vigarano Mainarda

con la delibera consiliare n 55 del 19.12.2016 sopracitata e sottoscritta da tutti i rappresentanti per
l'anno 2017, al cui testo si rimanda;
SENTITI gli interventi allegati al presente atto;
AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) per i motivi in premessa esposti di prorogare con decorrenza 1 gennaio 2018 e fino al 31 marzo
2018 l'attuale convenzione scadente il 31.12.2017 per la gestione in forma associata dei servizi
socio assistenziali tra i Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e
con la partecipazione limitata del Comune di Bondeno, approvata per il Comune di Vigarano
Mainarda con la delibera consiliare n 55 del 19.12.2016 in premessa citata e sottoscritta da tutti i
rappresentanti per l'anno 2017, al cui testo si rimanda;
2) conseguentemente di assicurare, nelle more della definizione degli accordi sul nuovo assetto
operativo/organizzativo da dare al Servizio Sociale Associato, di cui Cento è Comune capofila, la
continuazione degli interventi sociali e socio assistenziali attualmente in corso tra i Comuni di
Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico e marginalmente con il Comune di
Bondeno;
3) di dare atto che al termine del suddetto periodo di proroga si prenderà atto delle decisioni
raggiunte in ambito Distrettuale e si disporrà, con separato atto, il rinnovo della convenzione per il
rimanente periodo;
4) di dare atto che le entrate e spese derivanti dal presente atto sono già state previste sul bilancio
di previsione 2017/2019 — annualità 2018 del Comune capofila di Cento;
5) di dare atto altresì che ogni Comune convenzionato con Cento per la gestione associata dei
servizi sociali concorre al finanziamento dei costi correlati al presente atto con la relativa quota
partecipativa di gestione che trasferirà al Comune Capofila di Cento negli importi e alla scadenze
stabilite nella convenzione prorogata con il presente atto;
6) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all'ad. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto, di cui costituiscono parte integrante
e sostanziale;
7) con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'ad. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di
provvedere.

INTERVENTI ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 61 DEL 29.12.2017
Il Sindaco concede la parola al vicesindaco.
Il Vicesindaco La delibera di questa sera riguarda la GAFSA. Per chi non Io sapesse è la gestione
dei servizi sociali in forma associata che vede il comune di Cento, ente capofila.
Si tratta di una proroga tecnica in attesa di definire gli assetti organizzativi legati al personale,
quindi per tre mesi rimane così, come abbiamo fatto gli ultimi quindici anni.
Il Consigliere Zanella Volevo solo un chiarimento riguardo alla previsione della cessazione di tre
unità operative specialistiche. Volevo solo capire di cosa si tratta.
Il Vicesindaco Si tratta di personale che appartiene al Comune di Cento, capofila, di un
amministrativo, un assistente sociale, una educatrice. Verranno sostituiti in attesa di capire con
quale tipo di azione. Probabilmente verranno surrogati con una richiesta di mobilità tra enti e quindi
in questi tre mesi si vedrà come definire i pensionamenti che saranno il primo di aprile.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/67
Oggetto:PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO, TERRE DEL RENO,
VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE LIMITATA
DEL COMUNE DI BONDENO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 22/12/2017

DELIBERAZIONE N°

CAA

DEL

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Consiglio
Consiglio Comunale
Servizio/Ufficio: Servizi alla persona
Proposta N° 2017/67
Oggetto:PROROGA DELLA CONVENZIONE PER LA- GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TRA I COMUNI DI CENTO, TERRE DEL RENO,
VIGARANO MAINARDA, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE LIMITATA
DEL COMUNE DI BONDENO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ ] Contrario

Li, 22/12/2017

Il apo Settore
73
CAS, LLI ANGELA
SO_
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;.},

DEL

-t

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.
(art. 124 D.Lgs. 267/2000 e successive m.i.)

2 6 GEN. 2018

Addì

Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE MARCO
Cél

Il

Copia conorme all'originale
Addì

2 u GEN, 201a,
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egreteria
«TE

ATTESTAZIONE
la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal

2

(.;

SENI 2013

come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.

267/2000.

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

II Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

