
COPIA 

               COMUNE DI SEDEGLIANO 
                           Provincia di Udine 

N. 46  
del Registro Delibere 

Seduta del 27-11-2012 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
OGGETTO: 

Approvazione della Delega all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 del Medio Friuli per la gestione dei 

servizi ed interventi a favore delle persone disabili ai sensi dell'art. 6 della L.R. 41/1996. 

 

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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PREMESSO che l’art. 6 della L.R. 41/96, concernente norme generali per l’integrazione dei 

servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate e norme attuative della 

Legge 104/92, ha vincolato la contribuzione della Regione al finanziamento degli interventi e dei 

servizi destinati a soggetti portatori di handicap alla realizzazione degli stessi secondo modalità e 

articolazioni nella norma stessa specificate; 

 CONSIDERATO che, per le fattispecie di cui all’art. 6, coma 1, lett. e), f), g), h), 

l’articolazione territoriale è riferita all’ambito delle singole Aziende per i servizi sanitari e le modalità 

gestionali alla previsione di specifica norma consortile, o associativa ai sensi della Legge 142/90 o 

della delega all’Azienda per i servizi sanitari, sulla base di espressa opzione dei Comuni; 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 23.11.1996 ravvisata 

legittima dal CO.RE.CO di Udine nella seduta del 09.12.1996 n. 75535 di protocollo, con la quale è 

stato disposto di individuare nella forma consortile, di cui all’art. 25 della legge 142/90, il modello 

gestionale ed organizzativo per la realizzazione degli interventi e die servizi indicati all’art. 6 della 

L.R. 41/96; 

 VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1136 del 18.04.1997 recante “Presa d’atto 

dei risultati dell’opzione espressa dai Comuni della Regione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, 

comma 2, lett. b) e comma 3, della L.R. 41/96”, nella quale si attesta che la maggioranza dei Comuni 

appartenenti all’Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, rappresentativi altresì della 

maggioranza della popolazione residente, si è espressa a favore della delega all’Azienda predetta; 

 VISTO l’art. 7, comma 3, della L.R. n. 41/96; 

 VISTO l’art. 10, della L.R. n. 6/06; 

 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25.09.1997, con la quale si 

approvava l’atto di delega all’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” per la realizzazione degli interventi di cui 

all’art. 6, comma 1, lett. e), f), g), h) della L.R. 41/96; 

 RICHIAMATE le deliberazioni di C.C. n. 61 del 29.11.2006 e di G.C. n. 200 del 30.11.2009, 

con le quali è stata rinnovata la delega all’A.S.S. n. 4 Medio Friuli per la gestione dei servizi ed 

interventi a favore delle persone disabili ai sensi dell’art. 6 della L.R. 41/96) fino al 31.12.2012; 

 PRESO ATTO della nota dell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” – Servizi per l’handicap – del 

23.05.2012 prot. n 41100/A pervenuta al prot. n. 5336 il 28.05.2012 con la quale dopo aver 

richiamato i suddetti presupposti, conferma la disponibilità alla prosecuzione della gestione delegata 

dei servizi per l’handicap, chiede formale provvedimento delle Amministrazioni Comunali; 

 RITENUTO opportuno provvedere in merito alla prosecuzione della gestione delegata per 

ulteriori tre anni dal 01.01.2013 al 31.12.2015 approvando un nuovo atto di delega; 

AVUTO riguardo agli interventi dei Consiglieri Comunali riportati in separato documento 

conservato agli atti; 

 Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267; 

 Visto l’art. 21, primo comma, dello statuto comunale; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con i seguenti voti resi nelle forme di legge: presenti n. 15, favorevoli  n. 15, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare 

un nuovo atto di delega all’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” di Udine per la gestione dei servizi e degli 

interventi a favore delle persone disabili di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), f), g), h) della L.R. 

41/96, per un ulteriore periodo di tre anni e precisamente dal 01.01.2013 al 31.12.2015, nel testo 

allegato al presente atto; 

 

 Con successiva votazione: unanime, palese, favorevole 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della 

L.R. 21/2003, 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 

 

 

 


