
COPIA 

               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 45  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-11-2012 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: 

Approvazione della Convenzione del Servizio Sociale dei Comuni per l'esercizio in forma associata della 

funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei 

servizi e delle attivita' di cui all'art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 6/2006. 

 

L'anno  duemiladodici il giorno  ventisette del mese di novembre alle ore 16:30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato 

ai singoli Consiglieri nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria 

seduta Pubblica di Prima convocazione. 

 

Intervengono i Signori: 

GIACOMUZZI DINO Presente CECCONI CLAUDIO Presente 

TREVISAN GIOVANNI Presente MORATTI BENIGNO Assente 

VATRI LARA Presente RINALDI MAURIZIO Presente 

TRUANT RENZO Presente ZORATTO VALERIO Presente 

PRENASSI DANIELE Presente CASTELLANI FABIO Presente 

VALOPPI ALESSANDRO Presente ZANINI ROBERTO Presente 

MARIGO CLAUDIO Presente DONATI IVAN Presente 

ZANUSSI ELENA Presente MASUTTI LUIGI Presente 

GASPERONI LUCA Assente   

risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  

 

Assiste il Segretario Comunale MITTIGA BRUNA.  

 

Assume la presidenza il Sig. GIACOMUZZI DINO in qualità di Sindaco, e constatato il 

numero legale degli intervenuti, espone l’oggetto inscritto all’ordine del giorno 

 
PARERE TECNICO: 
Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'atto deliberativo. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to BATTISTUTTA PAOLO 
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Nel corso della trattazione dell’argomento entra il Consigliere Donati Ivan e pertanto i 

Consiglieri Comunali presenti sono n. 15. 

 

RICHIAMATA la L.R. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela 

dei diritti di cittadinanza sociale”; 

 

DATO ATTO che: 

- l’art. 17 della L.R. 6/2006 prevede che i Comuni esercitino in forma associata negli ambiti 

territoriali dei distretti sanitari: 

1. la funzione di programmazione locale del sistema integrato; 

2. la gestione del servizio sociale professionale, del servizio di assistenza domiciliare e di 

inserimento sociale, del servizio di pronto intervento sociale e gli interventi di assistenza 

economica; 

3. le attività relative all’autorizzazione alla vigilanza e all’accreditamento dei servizi e delle 

strutture del sistema integrato; 

4. le funzioni e servizi per i quali la gestione associata è prevista da singole normative di 

settore; 

5. le ulteriori funzioni e servizi eventualmente individuati dai Comuni interessati; 

- l’esercizio associato di funzioni e servizi assume la denominazione di Servizio Sociale dei 

Comuni (S.S.C.) ed è disciplinato dalla Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei 

Comuni di cui all’art. 18 della L.R. 6/2006, con la quale deve essere, tra l’altro, individuata la 

forma di collaborazione che i Comuni intendono porre in essere per la realizzazione del 

S.S.C.; 

- ai sensi dell’articolo 18, co. 3, della L.R. 6/2006, la Convenzione deve disciplinare la durata 

della gestione associata, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata nonché i criteri 

generali relativi alle modalità di esercizio, i criteri e le procedure di nomina del Responsabile 

del Servizio Sociale dei Comuni nonché la costituzione, le competenze e le modalità di 

funzionamento dell’Ufficio di Direzione e Programmazione di Ambito distrettuale, i rapporti 

finanziari, le modalità di informazione ai Consigli Comunali sull’andamento annuale della 

gestione del Servizio Sociale dei Comuni; 

 

RILEVATO che l’Assemblea dei Sindaci, con propria deliberazione n. 16 del 30 ottobre 2012, ha 

conferito delega per la realizzazione del Servizio Sociale dei Comuni all’Azienda Pubblica dei servizi 

alla persona “D. Moro” di Codroipo; 

 

RILEVATO altresì che l’Assemblea dei Sindaci, con propria deliberazione n. 20 del 19 novembre 

2012, ha approvato il testo definitivo della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed 

il relativo atto di delega all’Ente Gestore;  

 

ESAMINATO il testo proposto, allegato alla presente deliberazione;  

 

RITENUTO  

 di approvare l’allegata proposta di Convenzione;  

 di dare mandato di sottoscrivere l’atto al Signor Giacomuzzi Dino in qualità di Sindaco del 

Comune di Sedegliano; 

 

AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento conservato 

agli atti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi nelle forme di legge: presenti n. 15, favorevoli n. 9, astenuti n. 6 (Rinaldi, 

Zoratto, Castellani, Zanini, Donati, Masutti) 
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D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni ed il relativo atto di 

delega di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. 6/2006, allegato sub A), parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. DI AUTORIZZARE il Signor Giacomuzzi Dino, Sindaco del Comune di Sedegliano, alla 

sottoscrizione del suddetto atto; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

11.12.2003, n.21, come modificato dall’art.17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n.17. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIACOMUZZI DINO F.to MITTIGA BRUNA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 30-11-2012 al 15-12-2012 inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti. 

 

Data, 30-11-2012 

 L’Impiegato Responsabile 

 F.to LAUZZANA EVA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

 

Data, _________________ 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

 

 


