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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    
 

Nr. 32    del Reg. 
  

 

Data: 02-04-2014 

Oggetto: Piano Sociale di Zona 2014 – 2016 – Programmazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito 
comprendente i Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, 

Sammichele di Bari e Turi. Presa d’atto. 
 

 

       L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di aprile alle ore 12,30  ed in 

prosieguo nella sede Municipale, presente il Sub-Commissario Prefettizio nella persona della  

dott.ssa  Rachele GRANDOLFO, nominata con decreto del Prefetto della Provincia di Bari 

n.43867/13.2 Area II - EE.LL. del 04/11/2013,  assistita dal Segretario Generale, dott. 

Francesco Mancini,  è adottata, con i poteri del Consiglio Comunale, la presente 

deliberazione; 

           

 RILEVATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del D.lgs. n. 267/2000 sono stati resi i seguenti pareri: 

  parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Servizi 

Sociali, dott. ssa Graziana Tampoia ; 

 

 parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  Responsabile  del Settore 

Economico-Finanziario, dott.ssa Giulia Lacasella; 
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Premesso: 

 

- che la Regione Puglia con deliberazione di G.R. n.1534 del 2 agosto 2013 ha approvato il Piano 

regionale delle Politiche Sociali 2013/2015 dando a ciascun Ambito indicazioni e indirizzi circa la 

programmazione zonale 2014/2016;  

 

- che l’obiettivo del terzo Piano regionale è il consolidamento di un sistema di servizi sociali e 

sociosanitari proteso al miglioramento della qualità di vita, delle condizioni di benessere e 

dell’efficacia degli sforzi di presa in carico delle persone con fragilità e di inclusione sociale dei 

soggetti svantaggiati, in favore di tutte le comunità locali; 

 

- che tale consolidamento passa anche attraverso l’efficiente allocazione delle risorse disponibili  in 
totale rispetto agli Obiettivi di servizio fissati, e dalla effettiva capacità di integrare tipologie di 

interventi, di azioni, di spese ammissibili per il perseguimento dell’obiettivo generale; 

 

- che l’approvazione del documento di Piano di Gioia del Colle conclude un intenso ed articolato 
percorso di programmazione partecipata e concertata con il territorio e con i diversi attori, 

istituzionali e non, in esso presenti ed operanti che ha preso avvio già nel mese di ottobre  del 2013, 

sino  alla elaborazione del nuovo Piano Sociale di Zona per il triennio 2014/2016; 

 

-  che il Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 36 del 25.11.2013 ha riproposto quale 

formula organizzativa gestionale quella della convenzione ed ha  approvato lo schema di 

convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali (ex art. 30 Lgs 

267/2000) tra i Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari e Turi; 

 

- che lo schema di convenzione è stato approvato dai Consigli Comunali dell’Ambito con le seguenti  
delibere: 

 Comune di Gioia del Colle, delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.11.2013; 

 Comune di Casamassima, delibera di Consiglio Comunale n. 79 e n. 80 del 09.12.2013; 

 Comune di Sammichele di Bari, delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 09.12.2013; 

 Comune di Turi, delibera del Commissario Prefettizio n. 12 del 30.11.2013; 

 

Vista la delibera del Coordinamento Istituzionale n. 38 del 05.12.2013 con la quale è stato approvato 

l’Accordo di Programma fra l’Ambito di Gioia del Colle e il Distretto Socio Sanitario n. 13, 

sottoscritto in data 11/12/2013; 

 

Atteso che il gruppo tecnico dell’Ufficio di Piano, a conclusione, del percorso di coprogettazione con 
il terzo settore, avendo fatto proprie le proposte e il contributo offerto, ha elaborato il nuovo Piano 

Sociale di Zona 2014/2016 che definisce la programmazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali dell’Ambito territoriale secondo i principi e le finalità previste dalla L.R. n. 19/2006, dal 
Regolamento attuativo n.4/2007 e ss.mm. ii. e dal nuovo Piano Regionale delle Politiche Sociali per il 

triennio 2013/2015; 

 

Vista la Delibera del Coordinamento Istituzionale n. 4 del  27/03/2014 con la quale è stato adottato 

il Piano Sociale di Zona 2014/2016 e relativi allegati, quale strumento di programmazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito secondo i principi e le finalità previste dalla Legge 
Regionale n.19/2006, del Relativo Regolamento di attuazione n.4/2007 e dal nuovo Piano Regionale 

delle Politiche Sociali per il triennio 2014/2016; 

 

Considerato che in data 01/04/2014 è stato comunicato a questo Comune che, con deliberazione  di 

Consiglio Comunale n. 13  del 1° Aprile 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune  di 

Gioia del Colle, nel modificare l’art. 10, comma 2, della convenzione per la gestione associata del 
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sistema integrato di interventi e servizi  sottoscritta in data 10 dicembre 2013, ha approvato il Piano 

Sociale di Zona 2014/2016,  così come emendato nella medesima seduta consiliare; 

 

Visto il Piano Sociale di Zona 2014/2016, così come sopra emendato nella seduta consiliare del 1° 

aprile 2014, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. “A”),  
relativo alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito 
territoriale, con gli allegati di seguito elencati:  schede di programmazione finanziaria  attestazioni spesa ambito  cartella percorso di concertazione  prospetto sintetico obiettivi di servizio  accordo di programma asl-ambito sociale  convenzione gestione associata  pac anziani  pac infanzia  regolamento gestione contabile  regolamento ufficio di piano  regolamento affidamento servizi ai soggetti terzi; 

 

Visto l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 

essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/12/2013, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 
febbraio 2014; 

 

Vista la nota prot. N. 7510/13.2/EE.LL. del 21/02/2014, con la quale la Prefettura di Bari ha 

comunicato che con decreto ministeriale del 13/02/2014 è stato ulteriormente differito al 30 aprile 

2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Vista la legge 328/2000; 

 

Vista la L.R. 19/2006; 

 

Visto il Regolamento n. 4/2007; 

 

Vista la deliberazione di G.R. n.1534 del 2 agosto 2013; 

 

Dato Atto che sulla presente proposta deliberativa  sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e contabile da parte, rispettivamente, del Responsabile del Settore Servizi Sociali e del 

Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. e dei vigenti 
regolamenti comunali di contabilità e sul sistema dei controlli interni; 

 

Visti il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti Locali” e il 
vigente Statuto comunale;  

 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 del T.U.E.L.; 
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D E L I B E R A 

Per quanto espresso in premessa e che qui di seguito si intende integralmente  riportato 

 

1. di prendere atto che, con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 13  del 1° Aprile 2014, 

dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune  di Gioia del Colle - Comune capofila 

delegato dai Comuni associati alla gestione degli atti amministrativi e organizzativi necessari 

per l’attuazione del sistema integrato dei servizi e interventi a gestione associata, nel 

modificare l’art. 10, comma 2, della convenzione per la gestione associata del sistema integrato 

di interventi e servizi  sottoscritta in data 10 dicembre 2013, ha approvato il Piano Sociale di 

Zona 2014/2016,  così come emendato nella medesima seduta consiliare, il nuovo Piano 

Sociale di Zona 2014/2016, che definisce la programmazione del sistema integrato di interventi 

e servizi sociali dell’Ambito territoriale secondi i principi e le finalità previste dalla vigente 
normativa, Piano allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. “A”) 
corredato dagli allegati di seguito elencati: 

 schede di programmazione finanziaria; 

 attestazioni spesa ambito; 

 cartella percorso di concertazione; 

 prospetto sintetico obiettivi di servizio; 

 accordo di programma asl-ambito sociale; 

 pac anziani; 

 pac infanzia; 

 

2. Di conferire formale mandato al Commissario Straordinario o suo delegato per la 

sottoscrizione dello schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei 

servizi socio-assistenziali (All. “E”), così come modificata dalla succitata deliberazione 

consiliare del Comune di Gioia del Colle n.13 del 01-04-2014; 

 

3. Di prendere atto dell’approvazione  del Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi 
sociali a soggetti terzi per i Comuni dell’Ambito (All. “B”);  

 

4. Di prendere atto, altresì, dell’approvazione del nuovo Regolamento Ufficio di Piano,  che 

sostituisce integralmente il Regolamento approvato con deliberazione n.2 del 04/02/2010 dal 

Comune capofila di Gioia del Colle (All.”C”); 
 

5. Di  prendere atto inoltre dell’approvazione del nuovo  Regolamento di gestione Fondo 

Unico di Ambito che sostituisce integralmente il Regolamento approvato con deliberazione n.2 

del 04/02/2010 dal Comune capofila di Gioia del Colle (All. ”D”);  
 

6. Di dare atto che rimangono  confermati i seguenti Regolamenti: 

a. Regolamento Unico per l’accesso alle prestazioni e compartecipazione finanziaria degli 
utenti al costo delle prestazioni; 

b. Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale; 

 

7. Di approvare lo schema di Accordo di Programma fra l’Ambito di Gioia del Colle e il 
Distretto Socio Sanitario n. 13. 

 

Successivamente,  

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza del procedere, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 12/08/2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

     Il sub Commissario Prefettizio       Il Segretario Generale 
      Dott.ssa Rachele Grandolfo                                           Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico 

di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 17-04-2014  e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Turi, lì  17-04-2014 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                               Antonia Valentini 

                                                                                                          

                                                                                                                                                                          

 

 

   La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-04-2014 poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n.267). 

  La presente deliberazione  diverrà esecutiva l’undicesimo giorno dalla  data di inizio  della 

pubblicazione all’albo pretorio informatico di questo Comune (art.134, comma 3°, del 

D.Lgs. 18.08.2000). 

Turi, lì 17-04-2014 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

              Antonia Valentini 
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