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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO N. 21 del 12.10.2018

OGGETTO: ESAME
ED APPROVAZIONE DEL 'REGOLAMENTO PER
L'EROGAZIONE
DI
PRESTAZIONI
SOCIALI
E
PER
LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI'. RITIRO
RITIRO

L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di ottobre alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 2257 del 08/10/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi
di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione
straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,
Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000,
alla redazione del presente verbale.
Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che:

Cognome e Nome
FRONTALI MAURIZIO
REBOSIO MARCO GIUSEPPE
MORANDI GIULIO
PIGOZZO DAVIDE
BENIGNA ANDREA
MARA FRANCESCA
VOLPI ANNA MARIA
BENIGNA ALBERTO
MANFREDI PIERA
PASCOTTO SILVIA
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Presenze/Assenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giust.
Presente

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n
ASSENTI n. 1 (UNO) (Pascotto Silvia).

9 (NOVE) e

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in
numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al 5° punto
dell’ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 21 del 12.10.2018

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI E PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI SOCIALI.
RITIRO
Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, propone - allo scopo di approfondire
maggiormente alcuni aspetti della bozza del Regolamento Comunale per l'erogazione di prestazioni
sociali e per la realizzazione degli interventi dei servizi sociali - il ritiro della proposta di
Deliberazione, posta al n. 5 dell'Ordine del giorno.
Concluso l'intervento del Sindaco, non si registrano in sala interventi. Pertanto, il Presidente del
Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di ritiro della proposta di cui trattasi. In
conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato,
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:
- presenti e votanti n. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO)
IL CONSIGLIO COMUNALE
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
PREMESSO che il sistema dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, sussidiarietà,
adeguatezza e rispetto della dignità della persona e tutela del diritto alla riservatezza,
costituzionalmente sanciti;
VALUTATA la rete dei servizi sociali offerti dal Comune di Marzio (VA) e ritenuto di dovere
approvare apposito Regolamento sulla base:
• dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2,
3, 4 e 5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti dagli articoli 30, 31, 32, 34 e 38;
• dei principi e dei compiti previsti dalla Legge 08/11/2000, n. 328 recante “Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
• della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• dell’art. 1 del D.P.R. 07/04/2000, n. 118 avente ad oggetto “Regolamento recante norme
per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di
provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
• del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero”;
• della Legge Regionale 14/02/2008, n. 1, avente ad oggetto “Testo unico delle leggi
regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di
mutuo soccorso”;
• della Legge Regionale 12/03/2008, n. 3 avente ad oggetto “Governo della rete degli
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA ED ESAMINATA con un maggior grado di dettaglio – dopo la convocazione del Consiglio
Comunale - la bozza del Regolamento Comunale di disciplina dei criteri e delle modalità di
erogazione dei servizi sociali, depositata agli atti del Comune, messo a disposizione dall’Assistente
sociale;
RITENUTO doveroso procedere – come da discussione e votazione registratasi in sala - al ritiro
della presente proposta di deliberazione, recante l’esame e l'approvazione del Regolamento
Comunale Comunale di disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione dei servizi sociali;
DATO ATTO che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito al suo
interno per formarne parte integrante e sostanziale il parere favorevole di regolarità tecnica di cui
all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,
lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.
PRESO ATTO che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrate, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL, non necessita del parere di regolarità contabile.
DELIBERA
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di ritirare – come di fatto ritira in ogni sua parte – il Regolamento per l'erogazione di prestazioni
sociali e per la realizzazione degli interventi dei servizi sociali, la cui bozza rimane depositata agli
atti del Comune in attesa che l'Assistente sociale provveda a rivederla nel suo complesso;
2. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Marzio, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata in modo permanente nell’apposita
sezione del portale “Amministrazione trasparente” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013,
n. 33, così come aggiornato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita l’istruttoria di
competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata.
Marzio, 08.10.2018
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
F.to Cav. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F.to Cav. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Ing. Giulio Morandi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
11.03.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 109/2019.
Il MESSO COMUNALE
F.to Enrica Lombardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà
esecutiva in data 21 marzo 2019, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 11.03.2019
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