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ANDREATTA Dr.ssa NADIA

Deliberazione n. 34
del 26/11/2013

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA –
AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
GESTIONE DEL PIANO DI COMUNITA’ DEI SERVIZI
ALLA PERSONA 2010/2015 – ANNI 2013-2014-2015.

L’anno duemilatredici, il giorno VENTISEI del mese
di NOVEMBRE alle ore 20.00, nella sala delle
adunanze consiliari del comune di suddetto convocato
con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è
stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI
GASPARINI Giovanni Antonio P
CARLI Rag. Michele P
SALBEGO Paola P
TURA Carlo P
AZZOLIN Gianfranco P
BONATO Giancarlo P
PAVAN Aldo P
BALZAN Devis P
POLGA Paola P
PIVOTTO Aldo P
DALLA VALLE Lionillo P

Presenti 11 Assenti ==

Rilevato che gli interventi sono in numero legale,
assume la presidenza il Sig. GASPARINI GIOVANNI
ANTONIO nella sua qualità di SINDACO-
PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa  ANDREATTA NADIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA – AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA GESTIONE DEL PIANO DI
COMUNITA’ DEI SERVIZI ALLA PERSONA 2010/2015 – ANNI 2013-2014-2015..

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n° 22 del 05/10/2011, con la quale è
stato adottato il Piano di Comunità dei Servizi alla Persona per il Triennio 2011/2015;

VISTO l’art. 4 della L.R. n° 5/1996, il quale prevede che il Piano di Comunità redatto
secondo l’art. 19 della Legge n° 328/2000 sia approvato dalla Conferenza dei Sindaci, sentiti tutti
gli Enti Pubblici interessati ed i soggetti privati operanti nel sistema dei servizi sociali;

VISTA la L.R. n° 11 del 13 marzo 2001, la quale prevede che il Piano di Comunità sia lo
strumento prioritario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione socio sanitaria,
come stabilito dalla L.R. n° 56 /1994 e dalla L.R. n° 5/1996;

VISTA la D.G.R.V. n° 3702 del 28 novembre 2006, con la quale sono state approvate le
linee guida per la predisposizione dei Piani di Comunità;

ACCERTATO che per la realizzazione del suddetto Piano di Comunità sono stati istituiti un
gruppo istituzionale per la certificazione e la validazione dei contenuti, ed un gruppo operativo per
l’ideazione, la stesura, il coordinamento delle singole parti del Piano, ed in particolare per la stesura
dei progetti o per il supporto tecnico ai gruppi di lavoro eventualmente individuati a tale scopo;

VISTO che per l’elaborazione del Piano in esame, l’U.L.S.S. n°4 “Alto Vicentino” si è
avvalsa della collaborazione dei Comitati dei Sindaci di Distretto;

ESAMINATA la bozza dell’Accordo di Programma per l’aggiornamento dei contenuti
dell’”Accordo di programma per la gestione del Piano di Comunità dei Servizi alla perosna
2010/2015: Anni 2013-2014-2015” allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, da stipularsi tra l’Azienda ULSS n° 4 ed i Comuni associati, e preso atto
che il testo del Piano di Zona proposto risponde alle linee guida approvate con D.G.R. n° 3702 del
28 novembre 2006;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23 settembre 2013, ha
approvato a il Piano di Comunità dei Servizi alla Persona 2013-2015, previsto dall’art. 19 della
Legge 8 novembre 2000, nr. 328;

ANALIZZATI i contenuti programmatici del Piano di Comunità in argomento, che viene
acquisito agli atti dell’ ufficio servizi sociali, e ritenuto di doverne condividere gli obiettivi ed i
progetti, procedendo così alla sua adozione;

DATO ATTO che nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 23/09/2013 è stato proposto
di procedere agli aumenti delle quote associative a carico dei comuni, confermando la quota
associativa  per l’anno 2013 di € 21,85 così determinata:

 Indistinta “per funzioni obbligatorie” € 15,28;
 Fondo residenzialità: € 3,72;
 Fondo per minori in affido: € 2,85;



PRESO ATTO che, oltre alle deleghe obbligatorie previste dalla L.R. n° 55/1982, tale Piano
delega all’ULSS anche le competenze in materia di affidi, di accoglienza alle persone in stato di
bisogno e l’organizzazione dei soggiorni climatici per anziani, con relativo finanziamento incluso
nella quota pro-capite;

VISTO l’art. 128, 5 comma della L.R. 13/04/2001, nr. 11 “conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 nr.
112”;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTA la propria competenza, a sensi dell’art. 42 del T.U.E.L. 18.08.2000 nr. 267;

PPRROOPPOONNEE

1. di adottare il Piano di Zona 2013/2015 denominato “Piano di Comunità” depositato in atti del
Comune, che al presente provvedimento deve intendersi allegato ancorchè non materialmente e
fisicamente unito al medesimo, ed il relativo Accordo di Programma che si allega sub A) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che, in conseguenza all’adozione del Piano di Zona in esame, la quote
associativa procapite per ciascun abitante è stabilita nella seduta della Conferenza dei Sindaci del
23/09/2013 a carico dei comuni, e viene confermata per l’anno 2013 in € 21,85 come segue::

 Indistinta “per funzioni obbligatorie” € 15,28;
 Fondo residenzialità: € 3,72;
 Fondo per minori in affido: € 2,85;

3. di dare atto della sussistenza della relativa disponibilità di bilancio secondo quanto stabilito con i punti
precedenti del presente deliberato;
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PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 26/11/2013 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

DATA 26/11/2013

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio avente ad oggetto: “
Accordo di Programma – Aggiornamento dei contenuti dell’Accordo di Programma per la gestione
del Piano di Comunita’ dei Servizi alla Persona 2010/2015 – anni 2013-2014-2015..

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con Voti Favorevoli Unanime espressi in forma palese per alzata di mano, essendo 11 i
componenti consiliari presenti e votanti;

DELIBERA

1 di adottare il Piano di Zona 2013/2015 denominato “Piano di Comunità” depositato in atti del
Comune, che al presente provvedimento deve intendersi allegato ancorchè non materialmente e
fisicamente unito al medesimo, ed il relativo Accordo di Programma che si allega sub A) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che, in conseguenza all’adozione del Piano di Zona in esame, la quote
associativa procapite per ciascun abitane è stabilita nella seduta della Conferenza dei Sindaci
del 23/09/2013 a carico dei comuni, e viene confermata per l’anno 2013  in € 21,85 come
segue::

 Indistinta “per funzioni obbligatorie” €    15,28;
 Fondo residenzialità: €      3,72;
 Fondo per minori in affido: € 2,85;

3 di dare atto della sussistenza della relativa disponibilità di bilancio secondo quanto stabilito
con i punti precedenti del presente deliberato;

&&&&&&&&&&&

Con separata favorevole votazione, ad unanimità, il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n°
267 del 18.08.2000;


