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Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione: 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Precedenti: 
 
- Atto C.C. n. 629/42 del 01/02/2001 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo 
quadro istituzionale per la gestione dei servizi sociali, nonché indirizzi per il procedimento  
 
Motivo del provvedimento: 
 
 
Con l’atto sopra citato il Consiglio Comunale ha deliberato di procedere alla gestione dei 
servizi sociali a far data da 01/01/2002 tramite convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U. n. 
267/2000 tra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo 
Terme e Solarolo, disponendo il completamento dell’istruttoria e l’acquisizione di tutti gli 
elementi identificati nella narrativa della deliberazione ed approvando il procedimento ivi 
descritto. 
 
Per l’istruttoria degli atti di cui al procedimento identificato sono stati costituiti, tra l’altro 
gruppi di lavoro ed in particolare: un gruppo costituito dai responsabili dei servizi sociali  
dei Comuni e dal Responsabile del Distretto AUSL per l’analisi delle funzioni da associare 
e di quelle che viceversa residuano ai singoli Comuni; un gruppo di lavoro  per la 
definizione dell’accordo di programma tra Comuni e AUSL con  i rappresentanti dei 
Comuni, dell’ASL  e dei servizi sanitari interessati dall’accordo di programma per le 
competenze socio – sanitarie. 
 
E’ stata perfezionata la bozza di convenzione all’”A” parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che si intende approvare. 
 
Tale convenzione, conformemente agli indirizzi già impartiti prevede: 
 

- la stipula dell’accordo di programma di cui all’art. 34 del T.U. 267/2000; 
- una struttura di coordinamento ed indirizzo per la gestione operativa costituita 

dall’Assemblea dei Legali Rappresentanti dei Comuni associati, sindaci o loro 
delegati. 

 
Di tale Assemblea la convenzione precisa: 
 
· I compiti 
· Le modalità di funzionamento 
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· La definizione delle rappresentanze. 
 
I rappresentanti dei Comuni ovviamente agiranno sulla base degli indirizzi degli organi dei 
rispettivi Enti secondo il quadro delle competenze come per legge. 
 
E’ stata altresì redatta la bozza di accordo di programma tra Comuni e AUSL di cui all’ “B” 
parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intende approvare, contenente, tra 
l’altro, le modalità operative dirette ad assicurare l’integrazione ed il coordinamento 
degli interventi relativi a funzioni di rispettiva competenza dei Comuni e dell’AUSL, 
nonché le modalità per la ripartizione dei costi; 
 
La convenzione e l’accordo di programma, prevedono la costituzione dell’ufficio comune 
ex art. 30 co.IV del T.U. 267/2000 e, per alcune funzioni identificate, la delega di funzioni 
da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, Comune di Faenza, 
che operi in luogo e per conto degli enti deleganti. 
 
L’assetto dell’ufficio comune e della delega di funzioni al Comune di Faenza è stato 
deciso a seguito di specifica istruttoria ed analisi organizzativa, economica e funzionale 
per scegliere l’assetto maggiormente conforme al principio di economicità, funzionalità 
dei servizi da rendere, semplificazione. 
 
I rapporti finanziari sono stati disciplinati nel rispetto dei principi generali in materia di 
contabilità pubblica.  
 
In particolare sono state previste procedure per: 
 
 

- la predisposizione di un bilancio economico preventivo e conti economici per ogni 
servizio gestito; 

- la rilevazione della contabilità analitica degli oneri e di proventi riferibili a ciascuna 
gestione; 

- il conseguimento dell’equilibrio delle gestioni; 
- l’illustrazione dei valori economici ed i criteri adottati nella ripartizione dei costi 

comuni. 
 
L’assegnazione delle risorse compete ovviamente ai Comuni e all’AUSL con 
l’approvazione dei Bilanci. 
 
Per l’istruttoria di convenzione ed accordo di programma, sono stati acquisiti i seguenti 
elementi: 
 

1) Relazione analitica sulle funzioni da associare con individuazione delle funzioni 
che eventualmente residuano ai Comuni in forma singola (all. C). 



Oggetto:  SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
FAENZA, BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, 
RIOLO TERME, SOLAROLO, PER LA GESTIONE ASSOCIATA – 
APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO DI PROGRAMMA TRA COMUNI ED 
AUSL - 

 
 
 
 
 

 
 

pag. 3 

2) Analisi organizzativa in relazione alle funzioni (all. “D“). 
3) Relazione di fattibilità organizzativa ed ipotesi organizzativa (all. “E“). 
4) Impatti organizzativi (all. “H”) 

 
Per l’ipotesi organizzativa sono state considerate: 
la dotazione di risorse umane necessaria, l’assetto dei servizi, la dotazione strumentale 
occorrente, le esigenze di collocazione dei servizi e le esigenze di erogazione all’utenza. 
 
Sono stati stimati i costi dell’ufficio comune (all. “F“) . 
 
La convenzione  (All. “A”) e l’accordo di programma  (all. “B”) contengono la previsione 
dei più importanti flussi procedurali (all. “G“) 
 
Dato atto che è stato effettuato il percorso di relazioni sindacali con specifiche riunioni sia 
con le rappresentanze sindacali territoriali sia con le rappresentanze sindacali del 
personale coinvolto, avvenute nelle seguenti date : 25/10, 05/11, 13/11, 06/12/2001, 
12/12/2001. 
 
Dato atto dell’avvenuta acquisizione di tutti gli elementi necessari per l’istruttoria e del 
completamento del procedimento identificato; 
 
Riconfermati gli obiettivi e finalità dell’intero procedimento, nonché riconfermata la 
valutazione di adeguatezza in ordine alla forma di gestione prescelta; 
 
 
Pareri: 
 
- Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 in 
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Approvare la convenzione tra i Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel 
Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, e per la gestione associata dei servizi sociali all. “A” 
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, ai sensi dell’art. 30 del 
T.U. n. 267/2000. 

2. Approvare altresì l’accordo di programma tra i Comuni medesimi e l’ASL all’ “B” parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo 

3. Prendere atto di tutti gli elementi dell’istruttoria di cui agli allegati “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, 
“H” che si approvano, dando altresì atto che i contenuti di tali documenti  costituiscono 
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anche criteri interpretativi degli allegati “A” e “B” nel corso della gestione associata in 
convenzione. 

4. Dare atto che, il Sindaco Legale Rappresentante dell’Ente o, in sua assenza o 
impedimento, il Vice Sindaco interverranno nel perfezionamento  degli atti all ”A” e “B” 
come sopra deliberati, e che i medesimi sono autorizzati ad apportare quelle aggiunte 
che si rendono necessarie e di legge. 

5. Fissare la decorrenza della gestione associata nella data del 01/01/2002. 

6. Dare atto che a quanto necessario per l’operatività dell’Assemblea dei Sindaci, 
dell’Ufficio Comune di cui all’art. 14 della Convenzione all. “A”, delle deleghe ex art. 30 
c. IV del T.U. n. 267/2000 di cui all’art. 15 della convenzione all. “A”, alla operatività dei 
flussi procedurali previsti dalla convenzione (all. “A”) e dall’accordo di programma 
(all.”B”), nonché a tutto quanto altro necessario per l’attivazione della gestione in 
convenzione dei servizi sociali di cui al presente atto provvederanno gli organi di 
governo e gestionali secondo le rispettive competenze. 

7. Dare atto che fin dall’esercizio 2002 gli atti di programmazione di cui al Titolo II cap. I 
del T.U. 267/2000 e conseguentemente quelli di gestione verranno redatti tenendo 
conto della gestione associata in convenzione di cui al presente atto. 

8. Dichiarare l'immediata esecutività del provvedimento, a termini del 4 comma dell'art. 
134 del Dlgs. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di definire con tempestività i rapporti 
derivanti dal presente provvedimento. 
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A norma dell’art. 49 del Dlgs. N. 267 del 18/08/2000, si attesta per l'atto in oggetto: 
 
 
a) la regolarità  tecnico-amministrativa 
 
    IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI 
    (Dott.ssa Zama Giovanna)    ___________________________ 
 
    IL CAPO SETTORE LEGALE     ___________________________ 
    (Avv. Deanna Bellini) 
 
    IL CAPO SETTORE RISORSE 
    (Dott.ssa Chiara Cavalli)     ___________________________ 
 
 
 
b) la regolarità  contabile: 
 
�  sussiste copertura finanziaria     ___________________________ 
 
� non necessita di copertura finanziaria   __________________________ 
 
� non sussistono elementi di natura 
    economica finanziaria     ___________________________ 
 
 
    IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  ___________________________ 
    (Rag. P. Paola Capra) 
 
 
 


