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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA PROROGA D ALL'1.1.2013 AL 
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GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  DEI SERVIZI SOCIO-ASSI STENZIALI  E SOCIO-
SANITARI DI CUI ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 30 .12.2010 (EX ART. 30 
D. LGS. N. 267/00) CON LE INTEGRAZIONI DI CUI AL CO ORDINAMENTO 
ISTITUZIONALE SEDUTA DEL 10.12.2012. 
 
 
 
 L'anno duemiladodici addi ventisette del mese di Dicembre alle ore 11:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione 
straordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                      Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                                                  Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere Assente                                           
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere Assente                                           
6 MATTERA CARMELO Consigliere Assente        
7 VACCA ALESSANDRO Consigliere Presente                                          
8 ZANGHI MARIO Consigliere Presente                                          
9 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere Presente                  
10 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere Assente                                           
11 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 



Dopo ampia discussione il Sindaco pone ai voti l’approvazione della proposta agli atti. 
 
Eseguita la votazione si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 7  
VOTI FAVOREVOLI 7  
 
Il Sindco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE la Regione Campania con nota prot. 2012.0860236 del 21.11.2012 ha 

predisposto <Indicazioni per l’avvio delle procedure finalizzate al funzionamento dei 

nuovi Ambiti, così come definiti dalla Delibera di Giunta n. 320/2012>; 

CONSIDERATO CHE a seguito e in ottemperanza alle indicazioni operative regionali di 

cui al decreto n. 871 del 28.10.2009: 

-  per gli anni 2011 e 2012, le funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali 

e socio-sanitari sono state delegate al Comune di Ischia, che ha operato quale Comune 

capofila, con l’istituzione di un UFFICIO COMUNE di Piano, in seguito alla 

sottoscrizione di <CONVENZIONE>, ex art. 30 T.U. 267/2000, che scade al 

31.12.2012; 

- in coerenza con il 1° Piano Sociale Regionale, per gli anni 2010-2012, è vigente per i 

Comuni dell’Ambito N3 l’ACCORDO DI PROGRAMMA e l’approvato predisposto Piano di 

Zona, in uno agli Aggiornamenti delle schede economiche di programmazione annuale; 

DATO ATTO CHE in attesa dell’approvazione da parte della Regione Campania del 2° 

Piano Sociale Regionale, con validità triennale 2013-2015, facendo seguito alla delibera 

G.R. n. 40 del 14.02.2012, di modifica della composizione degli Ambiti Territoriali, SI 

PRENDE ATTO che comunque non è stato apportato dalla Regione alcuna 

trasformazione dell’attuale assetto del Ambito che ci riguarda, se non che dal 

01.01.2013 sarà nominato <AMBITO N13>; 

RITENUTO PRENDERE ATTO e APPROVARE quanto stabilito dal Coordinamento 

Istituzionale - all’unanimità dei presenti - come riunitosi nella seduta del 10.12.2012, 

giusta proposta Prot. n. 739/UdP del 07.12.2012 a firma del Coordinatore Dott. 

Raffaele Montuori e del Responsabile Settore Amministrativo-Gestionale e Tecnico 

Professionale Dott.ssa Concetta De Crescenzo, in uno alla relazione predisposta di 

proposta di approvazione del Modello Organizzativo dell’Ufficio Comune di Ambito 

Sociale, del Disciplinare organizzativo, Dotazione organica e Pianta Organica 

Aggiuntiva, nonché dello SCHEMA di CONVENZIONE come integrato con quanto 

stabilito in sede di Coordinamento che individua per l’anno 2013 il Coordinatore nel 

Dirigente Amministrativo del Comune capofila Ischia;  
VISTO il  D.Lgs  267/2000; 

VISTA  la LEGGE REGIONALE N. 11 del 2007 come integrata e modificata dalla  L.R. 

15 del 6 LUGLIO 2012; 



RAVVISATA  la necessità di rendere il presente atto I.E. ai sensi dell’art. 134 del 

D.lgs 276/2000, al fine di completare l’attività amministrativa utile al rinnovo della 

succitata Convenzione in scadenza al 31.12.2012; 

DELIBERA 

Per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
PRENDERE quindi ATTO  delle indicazioni operative di cui alla nota precedente della 

Giunta Regionale Campania – AGC18  prot. 2012.0860236 del 21.11.2012 - e AVVIARE 

le procedure necessarie al funzionamento dell’Ambito per il prossimo triennio 2012-

2015, ottemperando agli adempimenti di cui alla L.R. 11/2007 (art. 10, art. 11) come 

modificata dalla L.R. 15/2012;  

STABILIRE  di promuovere e realizzare una gestione unitaria del sistema locale 

integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, attraverso la condivisione del 

sistema di regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la 

condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle 

procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione,  

mediante: 

a) lo strumento giuridico della <CONVENZIONE>, ex art. 30 T.U. 267/2000, e la 

delega delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali e socio-sanitari al 

Comune di ISCHIA, che opera quale Comune capofila in luogo e per conto degli enti 

deleganti, con l’istituzione di un UFFICIO COMUNE di Piano; 

b) la presenza dell’organismo politico-istituzionale, denominato Coordinamento 

Istituzionale; 

c) la costituzione di un UFFICIO COMUNE che rappresenta la struttura tecnico-

amministrativa, denominato Ufficio di Piano; 

STABILIRE di istituire l’Ufficio Comune di Piano dell’Ambito Territoriale dei Comuni 

delle isole d’Ischia e Procida, di cui all’articolo 23 della vigente Legge Regionale, nel 

rispetto delle direttive regionali e della forma associativa prescelta; 

STABILIRE  di regolare il funzionamento ed i rapporti con il Comune capofila e i 

Comuni associati approvando apposito schema di CONVENZIONE, approvato dal 

Coordinamento Istituzionale nella seduta del 10.12.2012,  per la proroga dal 01.01.2013 

al 31.12.2015 del conferimento della delega al Comune di Ischia per la gestione in 

forma associata dei servizi socio – assistenziali e socio-sanitari di cui alla convenzione 

sottoscritta il 30.12.2010. (ex art. 30 d. lgs. n. 267/2000); 

DARE MANDATO  al Coordinatore di porre in essere tutte le attività consequenziali 

per l’attuazione della Convenzione; 

DARE MANDATO  al Sindaco di sottoscrivere l’atto di Convenzione; 

DARSI ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

DELIBERA 

l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell’art. 134 del d. LGS. 267/2000, 

al fine di completare l’attività amministrativa utile al rinnovo della succitata 

Convenzione in scadenza al 31.12.2012. 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino Buono    Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  8/01/2013 al 23/01/2013 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


