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              Si esprime parere favorevole di regolarità ex art. 49  TUEL 18 agosto 2000, n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Rag. Serra Francesco  
 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario comunale 
 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ___________ come prescritto dall’a rt. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data __________;  

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4). 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
                                                                                                Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 12 

DEL 30 MAGGIO 2013 
                                           

OGGETTO: Gestione associata dei servizi sociali e socio- sanitari- Approvazione schema di 
convenzione ex art. 30 TU Dlvo 267/2000-  Provvedimenti.                

 

              L’anno DUEMILATREDICI il giorno trenta del mese di maggio alle ore 19,25, nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei 

signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco  

PECORA Giuseppina 
NIGRO Francesco 

GASPARRO Francesco 

MARINO Francesco  

MARINO Pasquale 

VOSO Simone 

MARINO Valentino 

CARDONE Francesco   

DELLA PEPA Giuseppe 

  SERRONE Giovanni 

Risultano assenti i signori: CARDONE Gennaro 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 



 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO: 
- che l’art. 131 del D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni e agli Enti Locali tutte le 

funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali; 
- che la legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari come uno 
strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-
sanitario;  

- che l’ esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti ai servizi sociali e socio-
sanitari rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli Enti di minore dimensione, in 
quanto, assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull’ intero territorio 
interessato ed un contenimento dei costi relativi; 

- che ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla 
stipula di apposita convenzione, ai sensi dell’art.30 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

- che la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e cittadinanza sociale. 
Attuazione delle legge 8 novembre 2000, n. 328”, pubblicata sul BURC n° 57 del 31 ottobre 2007,  
prevede che i Comuni adottino, su proposta del Coordinamento Istituzionale, le forme associative 
e modalità di gestione degli interventi o dei servizi programmati nel Piano Sociale del Distretto 
Sociale, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

- che nel PSR di cui alla sopraccitata DGR n. 694 del 16-04-2009 è stata ribadita la coattività della 
forma associativa per la gestione integrata dei servizi sociali; 

- che 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” 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 opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul 
territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale; 

-  che gli Enti  
 

AGROPOLI LAURITO PRIGNANO CILENTO 

ASCEA LUSTRA RUTINO 

CAMPORA MOIO DELLA CIVITELLA  SALENTO 

CANNALONGA MONTANO ANTILIA SAN MAURO CILENTO 

CASAL VELINO MONTECORICE SAN MAURO LA BRUCA 

CASTELLABATE NOVI VELIA SERRAMEZZANA 

CASTELNUOVO CILENTO OGLIASTRO CILENTO SESSA CILENTO 

CERASO OMIGNANO STELLA CILENTO 

CICERALE ORRIA STIO 

CUCCARO VETERE PERDIFUMO TORCHIARA 

FUTANI PERITO 

GIOI PISCIOTTA  

LAUREANA CILENTO POLLICA 

VALLO DELLA LUCANIA 

PRESIDENTE PROVINCIA SALERNO 

DIRETTORE GENERALE ASL/SA 

hanno espresso la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei servizi sociali e socio-sanitari; 
 

CONSIDERATO 

- che in conformità alla D.G.R. Campania n. 320/2012 ed ai sensi della L.R. n. 11/2007 occorre dar corso 
ai provvedimenti necessari alla gestione del Piano di Zona per i Servizi Socio Sanitari dell’Ambito Sociale 
Territoriale S/8 avente sede a Vallo Della Lucania; 

VISTO 

- l’allegato schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione n. 4 
del 10/01/2013 dal Coordinamento Istituzionale, da stipulare tra le Amministrazioni Comunali afferenti 
l’Ambito Territoriale S/8, la Provincia di Salerno e l’ASL di Salerno in materia di integrazione socio 
sanitaria, per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione associata dei servizi e delle 
attività del Piano di Zona, ai sensi della legge n. 328/2000 e della L.R. n. 11/2007 e del nuovo Piano 
Sociale Regionale; 

 

 

 

 

VISTO: 

       -      L’art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- La legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328; 

- Il vigente Statuto Comunale;  

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile del Area Demografica reso sulla regolarità tecnica della proposta 
allegata, che ne attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
Ad unanimità dei voti come validamente espressi  

 
 

DELIBERA 
 
 

1- l’approvazione dello schema di Convenzione allegata per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la 

gestione in forma associata dei servizi e delle attività previste nel Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte 
degli Enti ricompresi nell’Ambito Sociale Territoriale S/8; 

2- di demandare al Sindaco la sottoscrizione della citata Convenzione in rappresentanza del Comune di Laureana 

Cilento (SA);  

3- di inviare copia del presente provvedimento al Sindaco di Vallo della Lucania – Comune Capofila dell’Ambito 

Sociale Terriotoriale S/8.  

 
4-di rendere la delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
 


