Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
COPIA
N. 1

ANNO 2017
del Reg. Delibere di Assemblea

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA
OGGETTO: Affidamento, per l’anno 2017, della gestione del Servizio sociale dei
Comuni all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli –
Collinare – Medio Friuli»

Parere di regolarità contabile
FAVOREVOLE

Parere di regolarità tecnica
FAVOREVOLE

Il responsabile
rag Turrini Daniela

Il responsabile
rag De Monte Lidia

L’anno 2017, il giorno 15 del mese di Marzo alle ore 16:00 nella sala consigliare della sede si è
riunita l’Assemblea. Fatto l’appello nominale risultano:
NOMINATIVO
Daici Aldo
Picco Augusto
Colomba Gianluigi
Di Bernardo Fabio
Sandruvi Claudio

FUNZIONE
Presidente Assemblea dei Sindaci
Vice Presidente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci
Componente Assemblea dei Sindaci

PRESENTE / ASSENTE
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.ssa Santoro Simona.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Daici Aldo nella sua
qualità di Presidente dell’Assemblea ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi
l’Assemblea adotta la seguente deliberazione.
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OGGETTO: Affidamento, per l’anno 2017, della gestione del Servizio sociale dei Comuni all’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli»
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI

Il Presidente da atto che sono presenti in sala la s.ra Copetti Ida Vicesindaco del Comune di Osoppo in
rappresentanza del Sindaco, e la sig.ra Adalgisa Londero – Vicesindaco – su delega del Sindaco di Gemona
del Friuli, le quali partecipano per i propri Comuni in forma consultiva in quanto non aderenti all’UTI, ma
convenzionati per l’esercizio del Servizio Sociale dei Comuni come di seguito esplicitato;

Illustra quindi l’argomento inserito all’ordine del giorno evidenziando che, sulla base della vigente
normativa regionale, il Servizio, finora gestito dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 è ora di
competenza delle UTI avvalendosi per l’anno in corso del gestore precedente tramite convenzione.
Sostanzialmente per l’anno in corso la qualità, modalità ed organizzazione dei servizi non
cambieranno, e dal 1 gennaio 2018 tutte le funzioni dei Comuni in materia di sistema locale dei servizi
sociali di cui alla Legge 6/2006 saranno gestite in forma associata tramite le Unioni.
Attualmente - prosegue il Presidente - l’ambito precedente è stato diviso secondo le aree territoriali
delle UTI , e questa Unione esercita le funzioni relative al SSC per i Comuni aderenti e per i Comuni
di Osoppo e Gemona del Friuli che partecipano a questa Assemblea con espressione di parere ma
senza diritto di voto, avendo sottoscritto apposita convenzione.
Il Presidente evidenzia che i fondi finanziari, che comprendono anche i versamenti diretti che i
Comuni facevano ai Servizi Sociali, vengono trasferiti dalla Regione all’UTI che a sua volta li girerà
all’azienda sanitaria, senza costi per i Comuni e che i contributi che l’utenza versava ai Comuni per
servizi tipo SAD, ora verranno versati all’UTI.
Operativamente, prosegue il Presidente, per garantire il riordino dei servizi a livello territoriale entro i
termini stabiliti dalla normativa nella forma ottimale, è stato incaricato il COMPAFVG per una
valutazione della attuale situazione che nel dettaglio evidenzi le richieste e le necessità in termini di
utenze e risorse, per ed assicurare funzionalità e qualità comune dei servizi.
In conclusione spiega il presidente la presente deliberazione è una presa d’atto delle disposizioni
normative in merito all’affidamento provvisorio nel 2017 dei servizi all’UTI.
Aperta la discussione, senza interventi;
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Premesso che:
- l'art. 36 della L.R. n. 26/2014 dispone che con effetto dal 1° agosto 2016 le Comunità Montane del
Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni succedono nel patrimonio e nei rapporto giuridici
attivi e passivi delle stesse;
- ai sensi della succitata L.R. 26/2014, in data 15-04-2016 si è costituita di diritto l'Unione Territoriale
Intercomunale del Gemonese fra i Comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone;
- con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo Statuto
risultante dal testo coordinato, che prevede l'ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei Comuni di
Bordano e Montenars;
-l’art. 9 dello Statuto dell’UTI al comma 5 individua l’assemblea quale “organo di indirizzo e di alta
amministrazione del servizio sociale dei Comuni e svolge le attività di cui all’art. 20, comma 1, lettere
d), e) ed f) della Legge Regionale n. 6/2006”;
- l’art. 26, comma 1 lett. b) della succitata L.R. 26/2014 attribuisce alle UTI l’esercizio delle funzioni
relative al sistema locale dei servizi sociali di cui all’art. 10 della L.R. 31-03-2006, n. 6;
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Ricordato che l’art. 61-bis della L.R. 12.12.2014, n. 26 e successive modificazioni prevede che “La
partecipazione in forma consultiva ai processi decisionali concernenti il sistema locale dei servizi
sociali dei Comuni che non hanno deliberato l’ingresso in Unione è regolata da apposita convenzione
con l’Unione che esercita le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall’assemblea
dell’Unione, relativamente a tutto il territorio incluso nell’area dell’Unione come individuata
dall’Allegato C bis della presente legge”;
Preso atto che sono state sottoscritte le convenzioni tra l’UTI ed i Comuni di Gemona del Friuli (che
non ha deliberato l’ingresso in Unione) e di Osoppo (Comune “migrante” ovvero collocato in
un’Unione diversa rispetto all’originario ambito del SSC di appartenenza) con le quali si garantisce la
partecipazione in forma consultiva ai processi decisionali dell’UTI in tema di sistema locale dei
servizi sociali dei Comuni;
Ricordato altresì che, come riportato all’art. 5 delle convenzioni sottoscritte, “i Comuni che non hanno
deliberato l’ingresso in Unione esprimono in sede di Assemblea dell’Unione il proprio parere, non
vincolante, che è verbalizzato all’interno dell’atto deliberativo”;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 16 ottobre 2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e
sociosanitaria”;
VISTO l’art. 5 della succitata Legge che individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto
Friuli – Collinare – Medio Friuli» con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante
accorpamento dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» e di parte dell’Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 «Medio Friuli» e nello specifico dei Comuni afferenti ai Distretti sociosanitari di San
Daniele del Friuli e di Codroipo;
RICHIAMATA la delibera n. 17 del 22/01/2015 con cui l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3
«Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli» recepiva la volontà espressa dai Comuni facenti parte del
comprensorio territoriale, di dare prosecuzione ai rapporti delegati in essere e nello specifico:


alla gestione delle funzioni e delle attività di cui alla L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e) f) g)
h) per gli Ambiti distrettuali del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale, della Carnia, di San
Daniele del Friuli e di Codroipo;



alla gestione delle funzioni ed attività di cui alla L.R. 6/2006 art. 17 comma 1 e 2 per gli
Ambiti distrettuali del Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale, della Carnia e di San Daniele
del Friuli;

RICHIAMATO l’art. 28 della L.R. 20/2016 che sostituisce l’art. 56 ter della L.R. 26/2014 e definisce
le disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni per l’anno 2017, disponendo che il
Servizio sociale dei Comuni sia esercitato dalle Unioni territoriali intercomunali per le funzioni, i
servizi e le attività individuati nelle convenzioni di cui all’articolo 18 della legge regionale 6/2006 in
essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori già individuati nelle convenzioni
medesime;
FATTO RIFERIMENTO alla Convenzione istitutiva del Servizio sociale dei Comuni vigente al 30
novembre 2016;
VISTO il D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 dalla
Responsabile dell’Area Amministrativa, rag. Lidia De Monte, per quanto di competenza;
ACQUISITO il parere contabile favorevole espresso ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 dalla
Responsabile del Servizio finanziario e contabile, rag. Daniela Turrini;
Con voti unanimi favorevoli e palesi;
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DELIBERA
1. Per quanto espresso in premessa e qui confermato, di avvalersi, senza soluzione di continuità,
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli» come Ente
Gestore del Servizio sociale dei Comuni fino al 31/12/2017.
e, con separata votazione favorevole, unanime e palese,

DELIBERA
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della
L.R. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

Al termine prende la parola il Presidente per informare che l’oggetto all’ordine del giorno indicato al
punto 3:” Comunicazioni sul bilancio consuntivo del Servizio sociale dei Comuni per l’anno 2016”
non prevede atti deliberativi da parte dell’Assemblea, in quanto il bilancio consuntivo verrà approvato
per competenza dalla AAS 3, e passando la parola alla Responsabile dei Servizi Sociali che informerà
in merito, fa presente che, qualora risultino avanzi di gestione per l’attività in oggetto gli stessi
sarebbe opportuno venissero messi a disposizione dei servizi per l’anno in corso.
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Ufficio Segreteria e Protocollo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Affidamento, per l’anno 2017, della

gestione del Servizio sociale dei Comuni all’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli».
N. del. 1/2017

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come
modificato dal D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Carla
Gallo.

lì, 14 marzo

2017

Il Responsabile
F.to DE MONTE LIDIA
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
Ufficio Segreteria e Protocollo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Affidamento, per l’anno 2017, della

gestione del Servizio sociale dei Comuni all’Azienda per l’Assistenza
Sanitaria n. 3 «Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli».
N. del. 1/2017

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal
D.L. 174/2012, il sottoscritto in qualità di responsabile, esprime parere favorevole sulla regolarità
contabile della sopraestesa proposta di deliberazione, predisposta dall’istruttore Carla Gallo.

lì, 15 marzo

2017

Il Responsabile
F.TO TURRINI DANIELA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to sig. Daici Aldo

Il Segretario
F.to dott. Santoro Simona

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on-line dal 18/03/2017 al
01/04/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
lì, 17/03/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Carla Gallo

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15/03/2017, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.
17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
lì, 15/03/2017
Il Segretario
F.to dott. Santoro Simona

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì 17/03/2017

L’INCARICATO
Carla Gallo
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