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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  14 
 

Reg 

del 07/02/2013 

 

Oggetto: 

Gestione Servizi Socio Assistenziali - Assegnazione 
risorse anno 2013 - Provvedimenti -           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 10:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 

 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[x] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

 

Premesso che: 
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 l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha attribuito ai Comuni la competenza delle funzioni socio-
assistenziali; 

 la Legge Regionale 4 dicembre 1980, n. 50, in materia di riorganizzazione dei servizi anzidetti, ne 
confermava la competenza ai Comuni; 

 il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto n. 110/95, provvedendo alla costituzione 
delle Aziende Sanitarie, stabiliva anche l'immediata applicazione del D.Lgs. n. 502/92 ovvero che le 
attività socio-assistenziali dovevano essere gestite direttamente dai Comuni prevedendo la 
costituzione di un apposito fondo regionale a favore dei Comuni; 

 la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 6903 del 29 dicembre 1995, prorogava fino al 30 
giugno 1996 la gestione dei servizi socio-assistenziali attraverso le AA.SS.LL. e fissava di conseguenza 
al 1 luglio 1996 la data di trasferimento delle citate funzioni ai Comuni; 

 
 Rilevato che quest’Amministrazione ha compiuto, d'intesa con l'Azienda Sanitaria, il 
trasferimento della gestione di tutte le funzioni socio-assistenziali di cui é titolare per effetto della citata 
normativa;  
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 336 del 19 settembre 1996, esecutiva, con la 
quale, dopo il trasferimento - il 1 luglio 1996 - della gestione dei servizi socio-assistenziali al Comune da 
parte dell'A.S.L. n. 2 di Villa d'Agri, tra l'altro, si assumeva, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del D.Lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502, la gestione diretta dei servizi socio-assistenziali; 
 

Visto il Piano Socio Assistenziale per il triennio 2000/2002, approvato dal Consiglio Regionale di 
Basilicata con deliberazione n. 1280 del 22 dicembre 1999, che si propone di offrire a tutti i cittadini 
residenti nella Regione Basilicata una serie  di servizi che siano il più possibile omogenei ed efficienti sul 
Territorio Regionale, privilegiando le forme associate e razionalizzando la spesa; 
 

Vista la deliberazione consiliare n. 61 del 20 dicembre 2000, esecutiva, con la quale, tra l’altro, 
si è stabilito di: 

1. aderire al Piano Socio-Assistenziale predisposto dalla Regione Basilicata per il triennio 2000/2002; 
2. gestire in forma associata i servizi socio - assistenziali dell’Ambito sociale di zona AGRI-SAURO 

costituendo l’Associazione dei Comuni di Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gallicchio, 
Missanello, Montemurro, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo; 

3. approvare lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi socio – assistenziali tra i 
Comuni ricadenti nell’ambito sociale di zona Agri-Sauro; 

 
 Considerato che occorre assicurare la continuità della gestione per il 2013, tal fine, alla luce 
dell’impostazione ed organizzazione contabile - amministrativa, occorre fornire le indicazioni necessarie al 
responsabile del Settore per consentirgli di impegnare le somme occorrenti e gestire il servizio di cui ha la 
responsabilità; 
 
 Ritenuto, infine, per assicurare la continuità dei servizi in argomento, opportuno e necessario 
continuare ad avvalersi anche delle stesse strutture utilizzate dall' A.S.P, in attesa di effettuare proprie ed 
eventuali valutazioni e di conseguenza scelte altrettanto vantaggiose ed idonee per le particolari esigenze 
degli utenti; 
 
 Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 
 

 

d e l i b e r a 

 
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 
 
2) avendo assunto dal 1 luglio 1996 la gestione diretta dei servizi socio-assistenziali, per garantire la 

continuità di gestione per il 2012, è assegnata al servizio la somma di €. 39.000,00 allocata nei 
relativi interventi del corrente bilancio di previsione, che dovrà, in linea di massima, essere così 
utilizzata: 
 €   7.000,00 per assistenza domiciliare anziani; 
 €   2.000,00 per assistenza anziani presso Case di ricovero, Istituti, etc.; 
 €   1.000,00 per iniziative a favore di extracomunitari; 
 €   7.000,00 per assistenza economica; 
 € 20.000,00 per assistenti sociali e psicologa; 
 €   2.000,00 per contributi ai portatori di handicap; 
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3) dare atto che: 
• la materia rientra nella competenza del Settore Affari Generali, il cui responsabile provvederà a dare 

attuazione al presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 183, 2° comma, lett. c), del T.U. Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto  2000, n. 267; 
 

• la somma di € 39.000,00  trova allocazione come segue: 
- € 29.000,00 sull'intervento 1.10.04.03 "Prestazioni di servizi"  
- € 10.000,00 sull'intervento 1.10.04.05 "Trasferimenti“  

del corrente bilancio di previsione anno 2013 in corso di allestimento 
 

4) il responsabile del Settore è fin d’ora autorizzato a modificare, senza stravolgere l’impostazione 
generale, l’utilizzo delle somme assegnate tra i vari interventi; 

 
5) riservarsi l’adozione di ulteriori, separati  e successivi atti deliberativi qualora l’erogazione delle 

somme di cui in precedenza comporti discrezionalità sull’assegnazione stessa, sul beneficiario e sul 
quantum;  

 
6) trasmettere copia del presente atto deliberativo: 

• al Responsabile del Settore Affari Generali 
• Al Responsabile del Settore Finanze e Contabilità 
 

7) rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione immediatamente  eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, c. 4°, del T.U. Enti Locali, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n, 267. 
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 Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

11/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 26/02/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-feb-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 07-feb-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

Dalla residenza municipale, lì 11/02/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


