
DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 14 DEL 28/12/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DELLA VALIDITÀ 
DEGLI ACCORDI ASSUNTI CON L'ATTO DI CONVENZIONAMENTO APPROVATO CON LA 
DELIBERA CONSIGLIARE N. 19 DEL 29/03/2018 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DEI SERVIZI SOCIALI, TRA I COMUNI DI VIGARANO MAINARDA, CENTO, TERRE DEL 
RENO, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE MARGINALE DEL COMUNE DI 
BONDENO 

L’anno 2020 addì 28 del mese di dicembre  alle ore 12:00 il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato 

con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e 

con Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2020 si è riunito  in videoconferenza ai 

sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto indicato 

Partecipa il  Segretario Comunale   Dr. MECCA VIRGILIO il  quale provvede alla redazione del 
presente verbale



Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

OGGETTO: PROROGA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 DELLA VALIDITÀ 
DEGLI ACCORDI ASSUNTI CON L'ATTO DI CONVENZIONAMENTO APPROVATO CON LA 
DELIBERA CONSIGLIARE N. 19 DEL 29/03/2018 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DEI SERVIZI SOCIALI, TRA I COMUNI DI VIGARANO MAINARDA, CENTO, TERRE DEL 
RENO, POGGIO RENATICO E CON LA PARTECIPAZIONE MARGINALE DEL COMUNE DI 
BONDENO 

IL COMMISSARIO STRARDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Viste:

- la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  12  del  05.02.2020  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione 
finanziario 2020-2022 e relativi allegati” 

- la Delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14.02.2020 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per il periodo 2020-2022 – Assegnazione risorse”: 

- Preso atto in generale che: 

- le  disposizioni  dell’articolo  14,  commi  da 25 a  31-quater del  D.L.  78/2010,  convertito  nella  legge n. 
122/2010, come successivamente modificato e integrato dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella 
legge n. 135/2012, stabiliscono l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni;

- la  legge  regionale  21/2012  e  ss.mm.ii.  recante:  “Misure  per  assicurare  il  governo  delle  funzioni  
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” stabilisce la disciplina 
procedimentale ed i criteri sostanziali per l’individuazione delle dimensioni territoriali ottimali ai fini della 
gestione associata obbligatoria ai sensi dell'articolo 14, commi 27 e 28, convertito dalla legge n 122 del 
2010, nonché per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi nelle materie di cui all'articolo 117, commi  
terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni successive.

- l’art. 7, co. 3, della L.R. 21/2012 prevede l’esercizio associato tra tutti i Comuni dell’ambito ottimale, a  
prescindere dalla loro popolazione, di almeno tre funzioni tra quelle elencate dall’art. 7 come modificato 
dalla L.R. 9/2013 che comprende quella relativa ai servizi sociali;

- che i Comuni di Vigarano Mainarda, Cento, Bondeno, Terre del Reno e Poggio Renatico  facenti parte 
dell’ambito ottimale dell’Alto Ferrarese che esauriscono, hanno costituito l’Unione dei Comuni dell’Alto 
Ferrarese in conformità all’art. 32 del D.Lgs 267/2000, all’art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e all’art. 19  
L.R. 21/2012, come da deliberazione consiliare n. 24 del 02/04/2014;

- i  sopra  elencati  Comuni  appartenenti  all’Unione,  hanno  approvato  il  conferimento  all’Unione  della 
funzione  sociale  comprensiva  dei  servizi  in  oggetto,  al  fine  di  perseguire  l’obiettivo  di  una  gestione 
ottimale sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ma ad oggi l’unione non è 
operativa né ai sensi del comma 13 dell’art. 7 della Legge non è stato attivato il potere in via sostitutiva il 
presidente della Giunta regionale.;

Preso atto in particolare che: 

- per la conduzione dei servizi  sociali  e dei  servizi  socio sanitari  è risultato indispensabile rafforzare il 
rapporto  sinergico  tra  i  Comuni,  titolari  delle  funzioni  socio-assistenziali  e  l’Azienda  USL,  al  fine  di 
rispondere ai bisogni socio-sanitari territoriali, con una organizzazione degli interventi ispirata ai principi 
dell’integrazione, della qualità e dell’economicità delle risorse impegnate;

- per la salvaguardia e il potenziamento dell’integrazione dei servizi le parti hanno ritenuto indispensabile 
stipulare atti di convenzionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché, nello specifico, ai sensi 



dell’art.  7 della L.R. 19/94 così come modificato dall’art. 183 della stessa L.R. 3/99, nonché ai sensi 
dell’art. 10 della L.R. 2/2003, dettanti norme per l’integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie;

- con la deliberazione Consiliare del Comune di Cento n. 19 del 29/03/2018 è stata da ultimo rinnovata fino 
al 31/12/2020 tra i Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Poggio Renatico, tutti facenti  
parte  dell’Ambito  Distrettuale  Ovest  e  con  la  partecipazione  limitata  del  Comune  di  Bondeno,  la 
convenzione stipulata ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali di  
cui  al D.  Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  per la gestione in forma associata dei  servizi  sociali  e socio 
assistenziali, in vigore dal 01/06/2002;

- con la delibera della Giunta Comunale del Comune di Cento n. 73 del 28/03/2019 modificata con la DGM 
n.  153  del  02/07/2020,  è  stata  rinnovata  fino  al  31/12/2020  tra  il  Comune  capofila  di  Cento,  in 
rappresentanza  di  tutti  i  Comuni  del  Distretto  Ovest,  e  l’Azienda Usl  di  Ferrara  la  convenzione  per 
l’integrazione socio sanitaria; 

Considerato che:

- nella  seduta del  Comitato  di  Distretto  del  01/12/2020 sono state  portate  all’attenzione del  Distretto 
Sanitario Ovest e dell’Azienda Usl di Ferrara problematiche afferenti:

o la mancata attuazione tra i diversi attori del governo delle politiche sociali di una rinegoziazione 
utile ed efficace degli accordi e dei progetti da attuare per la gestione dei vari servizi, dipesa 
principalmente  da  un  preminente  impegno  delle  parti  nella  realizzazione  di  tutte  le  azioni  
finalizzate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 tra la popolazione del territorio 
e l’utenza nell’accesso ai vari centri e servizi e adottare tutte le misure di sostegno previste dalle 
disposizioni di legge e da quelle varate dalla Regione;

o il blocco delle procedure concorsuali, sempre correlato alla condizione pandemica del momento, 
che ha impedito ai Comuni associati  di attuare la programmata procedure di assumere di tre 
assistenti sociali da assegnare al Servizio Sociale Associato (GAFSA) per il ripristino funzionale 
dell’assetto operativo/organizzativo del Servizio già da lungo tempo in sofferenza;

o la necessità di condividere modifiche alla convenzione per la gestione dell’Ufficio di Piano del  
Distretto Ovest anch’essa in scadenza al 31/12/2020 che deve essere modificata in relazione 
all’incremento delle attività e delle competenze dell’Ufficio associato in relazione all’evolversi  
dell’accreditamento  dei  servizi  sociosanitari  e  della  necessità  di  modifica  delle  modalità  di 
programmazione delle risorse del FRNA e dei servizi trasversali;

Ritenuto pertanto, nelle more della rinegozionazione degli accordi anche in  funzione del nuovo assetto 
operativo/organizzativo che assumerà il Servizio Sociale Associato con l’implementazione dell’organico, di 
proseguire per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 la realizzazione della gestione in forma associata dei  
servizi socio assistenziali tra i Comuni di Cento, Terre del Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico e con 
la  partecipazione  marginale  del  Comune  di  Bondeno,  secondo  agli  accordi  già  assunti  con  l’atto  di  
convenzionamento approvato con la deliberazione Consigliare n. 19 del 29/03/2018 e alla stessa allegato 
quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che le entrate e spese derivanti dal presente atto sono già state previste sulla rispettiva annualità 
del bilancio di previsione 2020/2022 del Comune capofila di Cento;

Dato atto  altresì  che il  Comune di  Vigarano Mainarda convenzionato con il  Comune di  Cento per  la 
gestione  associata  dei  servizi  sociali  concorrerà  per  l’anno  2021 al  finanziamento dei  costi  correlati  al 
presente intervento con la relativa quota partecipativa di gestione e di personale, che trasferirà al Comune 
Capofila di Cento negli importi e alla scadenze stabilite nel sopracitato atto di convenzionamento;

Visto il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



DELIBERA

per i motivi in premessa esposti che qui di seguito si intendono integralmente richiamati: 

1. di assicurare la continuazione degli interventi sociali e socio assistenziali attualmente in corso tra 
i Comuni di Vigarano Mainarda, Cento, Terre del Reno e Poggio Renatico e marginalmente con 
il Comune di Bondeno, prorogando per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 la validità degli  
accordi già assunti nell’atto di convenzionamento approvato con la deliberazione Consigliare del 
Comune  di  Cento  n.  19  del  29/03/2018  e  alla  stessa  allegato  quale  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di  dare  atto  altresì  che  il  Comune  di  Vigarano  Mainarda  convenzionato  con  Cento  per  la 
gestione associata dei servizi sociali concorrerà al finanziamento dei costi correlati al presente 
intervento  con  la  relativa  quota  partecipativa  di  gestione  e  di  personale,  che  trasferirà 
annualmente al Comune Capofila di Cento negli importi e alla scadenze stabilite nel sopra citato  
atto di convenzionamento;

3. di  dare atto che le entrate e le spese prodotte dalla presente proroga di  validità dell’atto di  
convenzionamento sopra citato sono già state previste sulla rispettiva annualità del bilancio di 
previsione 2020/2022  annualità 2021 del Comune capofila di Cento;

4. di dare atto che il personale dei Comuni associati stabilmente impegnato nei Servizi Sociali in 
base all’attuale convenzione sarà prorogato il comando presso la Gestione associata dei Servizi  
Sociali, GAFSA, fino al 31/12/2021;

5. di dare atto che la convenzione potrà essere rivista anche a seguito del conferimento dei servizi  
sociali all’Unione dei Comuni dell’Alto Ferrarese, previa sottoscrizione di specifica convenzione;

6. di  pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito 
internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013;

7. di dichiarare, la presente deliberazione, stante la necessità di assicurare il proseguimento dei 
servizi associati e di prorogare la convenzione con l’Azienda Usl di Ferrara per l’integrazione 
sociosanitaria,  con  separato  atto  espresso  nei  modi  di  legge,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto 

Il Commissario Straordinario                                                Il Segretario Comunale

   Dr. DI DONATO MASSIMO                                                     Dr.  MECCA VIRGILIO
         f.to digitalmente                                                                   f.to digitalmente 


