
 
 

 

CITTÀ DI  NARNI 
(Prov. di Terni) 

 
 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  14   del  21-02-2013 
 

Oggetto: Approvazione protocollo di intesa con i comuni della zona sociale 11 per la 

gestione associata dei servizi socio-assistenziali. 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventuno del mese di  febbraio alle ore 07:30, presso questa Sede 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria 
in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DE REBOTTI FRANCESCO P LUCARELLI LORENZO P 

AMICI ALESSANDRO A MARCOTULLI GIAN CARLO A 

ARAMINI FRANCO P NOVELLI FEDERICO P 

BRUSCHINI SERGIO P NOVELLI LUCIANO P 

DANIELE GIANNI P RICCI CLAUDIO P 

DANIELE ENRICO P RUBINI GIOVANNI P 

GRAZIANI EUDE P SANTIROSI  DANIELE A 

ISIDORI ROBERTA P SVIZZERETTO FABIO P 

LATINI DANIELE P   
 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  
 

Assessori Comunali: 

MERCURI MARCO P 

GIOMBOLINI GIANNI P 

DE ARCANGELIS MARCO P 

PIANTONI PIERA P 

MORELLI ALFONSO P 

 

Assume la presidenza il Signor LATINI DANIELE in qualità di PRESIDENTE assistito dal vice 
SEGRETARIO GENERALE dott. SEPI LORELLA. 
 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Consiglieri: 
BRUSCHINI SERGIO 
LUCARELLI LORENZO 
NOVELLI FEDERICO 
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Illustra la proposta l’Ass. Piera Piantoni.  
Il Presidente della III Commissione Consiliare Giovanni Rubini comunica il parere 
favorevole unanime espresso dalla Commissione su questa proposta. 

Per un breve intervento prende la parola il Sindaco e i consiglieri:  
Novelli Luciano e  Bruschini Sergio. 
(una sintesi degli interventi è riportata sulla delibera di approvazione del verbale della 

seduta – Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 10/2013) 

Non avendo nessun altro consigliere chiesto la parola il Presidente sottopone a 

votazione la proposta che, con voto espresso per alzata di mano, viene 
approvata all’unanimità (14 favorevoli). 
Conseguentemente  

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che i Comuni della Zona sociale n. 11, Regione dell’Umbria,  hanno 
concordato di stipulare  un Protocollo d’intesa atto a disciplinare le seguenti Aree 
di intervento sociale: 

 Area infanzia - età evolutiva; 

 Area della disabilità; 

 Area salute mentale; 

 Area anziani; 

 Area tossicodipendenze; 

 Area disagio  

 Area della famiglia e multi-utenze 

 Area immigrazione 

  

Visto il primo piano sociale di Zona approvato  con atto di C.C. nr. 130 del 
29/12/2000 ai sensi della L.R. 3/97 e della L. 328/2000 e successivi atti è stato 
individuato il comune di Narni quale comune capofila della Zona Sociale 11 

Narnese –Amerino. 
Vista la  Legge n. 328/2000; 

Vista la  L.R. n.26/2009; 
Vista la norma transitoria della Legge 26/2009 che individua all’art.50 negli 
ambiti territoriali sociali previsti e disciplinati dal vigente Piano Sociale di Zona la 

struttura organizzativa cui è demandata l’esercizio  da parte delle funzioni fino 
all’effettivo esercizio da parte degli ATI; 

Visto la legge regionale n. 18 in data 23.12.2011 , all’All.”A”, nell’elencare le 

funzioni conferite alle unioni speciali di comuni, individua le Funzioni in materia di 

politiche sociali , già attribuite agli A.T.I. ai sensi della legge regionale 28 

dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di 

Interventi e Servizi Sociali). 

Vista la delibera di C.C. nr. 64 del 27/07/2012 di approvazione del Bilancio 

Comunale 2012 e la Delibera di G.C. nr. 152 del 27/07/2012 di approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2012;  

Vista  la delibera di G.C. nr. 91 del 19/04/2012 di ripresa delle deleghe socio 

assistenziali  
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Vista la delibera di G.C   nr. 225 del 15/11/2012 di approvazione del testo del 

Protocollo d’Intesa, giusto verbale del Tavolo degli Assessori del 05/12/2012 e 

successivi atti Dirigenziali; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 D. LgS n. 267/2000; 

Delibera 

Di approvare il documento istruttorio e per gli effetti: 

 
1. di approvare il protocollo d’intesa allegato in forma integrale alla presente, 

già deliberato da tutti i Consigli Comunali dei  Comuni della Zona Sociale 
11 giuste delibere di Consiglio Comunale: 

nr  03 del 23/01/2013 – Comune di Alviano 

nr. 80 del 26/11/2012 – Comune di Amelia 
nr. 39 del 29/11/2012 – Comune di Attigliano 

nr. 24 del 26/09/2012 – Comune di Avigliano Umbro 
nr. 37 del 20/11/2012 – Comune di Calvi dell’Umbria 
nr. 51 del 20/11/2012 – Comune di Giove 

nr. 61 del 20/11/2012 – Comune di Guardea 
nr. 72 del 19/12/2012 – Comune di Lugnano in Teverina 

nr. 51 del 29/11/2012 – Comune di Montecastrilli 
nr. 41 del 30/11/2012 – Comune di Otricoli 
nr. 33 del 23/11/2012 – Comune di Penna in Teverina 

 
2. Di dare atto che il Comune di Narni agisce in qualita’ di comune Capofila 

della Zona Sociale 11,  e che al fine di garantire la continuità dei servizi  
ha attuato,  nelle more dell’esecutività del presente protocollo, la gestione 

associata dei servizi relativi alle politiche sociali nonché svolto in primis gli 
atti amministrativi, attraverso l’espressa volontà della Conferenza dei 
Sindaci giusto verbale del tavolo degli assessori del 02/04/2012 e 

successivi.   
3. Di demandare al Dirigente dell’Area AA.GG.   gli atti amministrativi 

necessari alla gestione dei servizi  del protocollo, in garanzia di continuità 
con i servizi socio assistenziali di base resi dalla ASL 4 in delega per il 
Comune di Narni e per i comuni dell’Ambito. 

4. Di prendere atto della diversa decorrenza economica e giuridica con la 
quale l’Ente Capofila ai sensi e per gli effetti della D.D. 252/2012, 

procederà alle richieste nei confronti dei diversi comuni della Zona Sociale 
11 giusto verbale della Conferenza dei Sindaci del 06/02/2013. 

------------------------ 

Con successiva votazione, espressa per alzata di mano, la delibera viene 

dichiarata, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs, 267/2000, all’unanimità, 
immediatamente esecutiva (14 favorevoli). 

------------------------- 

La registrazione completa della seduta è su DVD n. 2/2013 conservato in sala 

server e disponibile sul sito internet del Comune di Narni 
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Oggetto: Protocollo d'Intesa tra i comuni della Zona Sociale nr. 11 narnese-

amerino per la gestione associata dei servizi sociali. 

 

Documento Istruttorio 
 

 Con DGR 248/2002 e successivi atti è stato individuato il Comune di Narni 

quale Comune capofila della Zona Sociale 11 Narnese –Amerino. 
I Comuni della Zona sociale n. 11,  e nello specifico oltre al Comune di Narni: 

Il Comune di Alviano 
Il Comune di Amelia 
Il Comune di Avigliano Umbro 

Il Comune di Calvi dell’Umbria 
Il Comune di Giove 

Il Comune di Guardea 
Il Comune di Lugnano in Teverina 
Il Comune di Montecastrilli 

Il Comune di Otricoli 
Il Comune di Penna in Teverina 

 
 Nelle more della costituzione e dell’effettivo esercizio di funzioni da parte 
delle Unioni Speciali in materia di politiche sociali , i Comuni della zona sociale 11 

hanno concordato di stipulare il presente Protocollo d’intesa diretto a disciplinare: 
 

1. i principi e i criteri generali della politica assistenziale; 

2. i servizi e le attività da erogare ; 

3. l'utilizzazione da parte dell’Ambito di Cooperative di Servizio Sociale, 

dell'Associazionismo e del Volontariato, nonché di rapporti convenzionali con 

singoli operatori per lo svolgimento degli interventi socio-assistenziali, ad 

integrazione del personale dell'Ambito stesso; 

4. le risorse da destinare alle attività  (fondi Comunali, statali e/o regionali), 

nonché i rapporti economico-finanziari  (modi e tempi di pagamento); 

5. le modalità di programmazione dei servizi, le forme per l'accesso, le verifiche 

e i controlli sugli interventi assistenziali e sullo stato di attuazione del 

protocollo; 

 Tutto ciò premesso si propone con il presente atto di definire il 
procedimento amministrativo di sottoscrizione del protocollo d’intesa allegato alla 
presente in forma integrale (allegato A), preso atto che   tutti i Consigli Comunali 

dei  Comuni della Zona Sociale 11 hanno formalmente deliberato nei rispettivi 
Consigli.  

 La gestione associata dei servizi relativi alle politiche sociali nonché la 
gestione dei servizi amministrativi,  ha decorrenza economica ai sensi e per gli 
effetti della delibera di G.C. 89/2012 (approvazione del verbale del tavolo degli 

assessori del 02/04/2012)  e G.C. nr. 91/2012 dal 01/10/2012. 
 Per i Comuni di Penna, Giove, Attigliano, Guardea, la sola decorrenza 

economico-amministrativa di cui al comma precedente ha effetto dal 01/01/2013 
 Per quanto sopra si propone al Consiglio di: 
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 Di approvare il documento istruttorio e per gli effetti: 
 

 di approvare il protocollo d’intesa allegato in forma integrale alla presente, 
già deliberato da tutti i Consigli Comunali dei  Comuni della Zona Sociale 
11 giuste delibere di Consiglio Comunale: 

nr  04 del 23/01/2013 – Comune di Alviano 
nr. 80 del 26/11/2012 – Comune di Amelia 

nr. 39 del 29/11/2012 – Comune di Attigliano 
nr. 24 del 26/09/2012 – Comune di Avigliano Umbro 
nr. 37 del 20/11/2012 – Comune di Calvi dell’Umbria 

nr. 51 del 20/11/2012 – Comune di Giove 
nr. 61 del 20/11/2012 – Comune di Guardea 

nr. 72 del 19/12/2012 – Comune di Lugnano in Teverina 
nr. 51 del 29/11/2012 – Comune di Montecastrilli 

nr. 41 del 30/11/2012 – Comune di Otricoli 
nr. 33 del 23/11/2012 – Comune di Penna in Teverina 

 

 Di dare atto che il Comune di Narni agisce in qualita’ di comune Capofila 
della Zona Sociale 11,  e che al fine di garantire la continuità dei servizi  

ha attuato,  nelle more dell’esecutività del presente protocollo, la 
gestione associata dei servizi relativi alle politiche sociali nonché svolto 
in primis gli atti amministrativi, attraverso l’espressa volontà della 

Conferenza dei Sindaci giusto verbale del tavolo degli assessori del 
02/04/2012 e successivi.   

 Di demandare al Dirigente dell’Area AA.GG.   gli atti amministrativi 
necessari alla gestione dei servizi  del protocollo, in garanzia di 
continuità con i servizi socio assistenziali di base resi dalla ASL 4 in 

delega per il Comune di Narni e per i comuni dell’Ambito. 
 Di prendere atto della diversa decorrenza economica e giuridica con la 

quale l’Ente Capofila ai sensi e per gli effetti della D.D. 252/2012, 
procederà alle richieste nei confronti dei diversi comuni della Zona 
Sociale 11 giusto verbale della Conferenza dei Sindaci del 06/02/2013. 

  

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

Narni, li 12/02/2013 

   L’Istruttore        

       F.rio Verginelli  Paola 

   

  Il Dirigente 

  Sepi Lorella 
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Oggetto: Approvazione protocollo di intesa con i comuni della zona sociale 11 per la gestione associata dei 
servizi socio-assistenziali. 
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AREA DIPARTIMENTALE:I 

Unità operativa:  
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
 

VISTO si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.LgS n°267/2000 
 

 

                            

 
Addì            

                                                                           IL DIRIGENTE DELL’AREA 
                                                                                                  SEPI LORELLA 

                 ______________________________  
 

 

 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (ART.49 COMMA 1 LEGGE 267/2000) 

 
 

VISTO si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

 

 
 
Addì            

                                                                     IL DIRIGENTE DELL’A. D. SERVIZI FINANZIARI  
  ALMADORI ALESSIA 

                                                                                    __________________________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
LATINI DANIELE SEPI LORELLA 

 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 – della legge n. 267/2000 e contemporaneamente 
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 – comma 1 della Legge 267/2000 

 
Lì,  14-03-2013 

L ‘INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  
STENTELLA CATERINA 

 
 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto messo  comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal            al             , ai sensi dell’art.124, comma 1 
della Legge n.267/00 senza reclami. 
 
Lì,  30-03-2013 

 L ‘INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE  

 STENTELLA CATERINA 
 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21-02-2013 per il decorso termine di 10 
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
 

Lì,  22-02-2013 
 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
 SEPI LORELLA 

 
 
 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista 
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 
Lì,  22-02-2013 

 IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
 SEPI LORELLA 

 


