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DELIBERAZIONE N. 11

COMUNE DI CAMPAGNOLA CREMASCA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di 1^ convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE QUADRO PER GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE SOCIALE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di MAGGIO alle ore 18.30 nella
sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All’appello risultano:
P
P

1
2
3
4

GUERINI ROCCO AGOSTINO
BARATTA MAURO
DEDE’ EUGENIO
DOLDI SABRINA

Sindaco
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
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CARRARA RAFFAELE
ASSANDRI ANGELO
DIZONNO VITO
LUPO PASINI ANDREA

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
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BARRA ANTONIO
SAVOIA GIUSEPPE

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
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PRESENTI n. 8

ASSENTI n. 2 Doldi assente giustificata
Lupo Pasini assente ingiustificato

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO Dott. Massimiliano.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Agostino Guerini Rocco in qualità di Sindaco assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:
- la normativa introdotta dal D.L. 78/2010, come modificata dal D.L. 98/2011, dal D.L. 138/2011,
dal D.L. 216/2011 e, da ultimo, richiamato il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla
Legge 135/2012, in base alla quale:
“I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma
associata le funzioni fondamentali così come individuate dall’art. 19 del medesimo D.L. 95/2012: di
queste almeno tre entro il 1° gennaio 2013 e le restanti entro il 1° gennaio 2014.
-la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), con la quale vengono
nuovamente prorogati i termini per le aggregazioni (c. 530) individuando nel 30.06.2014 il termine
per la gestione associata di ulteriori 3 funzioni fondamentali, e nel 31.12.2014 il termine per la
gestione associata delle restanti funzioni.
RICORDATO CHE la soglia minima è fissata in 5.000 abitanti o nel quadruplo del comune più
piccolo, come disposto dalla L.R. n. 22 del 28/12/2011 e dalla Circolare regionale n. 8/2012”;
RICHIAMATA, altresì, la specifica normativa in materia:
- la legge di riforma dei servizi sociali n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” con la quale si prevede e si auspica, all’art. 8, comma 3 lettera
a) che i comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei
servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;
- la legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio-sanitario” con la quale si disciplina il sistema dei servizi sociali territoriali, enunciando
i principi e declinando gli interventi per la loro attuazione;
CONSIDERATO che:
- i Comuni di Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco, Castel Gabbiano, Camisano, Capralba,
Casaletto Vaprio, Pieranica, Quintano, Vailate, Trescore Cremasco e Campagnola Cremasca, hanno
espresso la volontà di gestire in forma associata la Funzione Sociale, approvando uno schema di
Convenzione quadro;
- l’esercizio in forma associata della Funzione Sociale è teso ad un effettivo miglioramento dei
servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali
dei Comuni medesimi;
DATO ATTO che, a seguito dei vari incontri fra i Comuni di cui sopra, si sono definite le modalità
per la costituzione della Convenzione quadro;
VISTO lo schema di convenzione fra i Comuni di Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco, Castel
Gabbiano, Camisano, Capralba, Casaletto Vaprio, Pieranica, Quintano, Vailate, Trescore Cremasco
e Campagnola Cremasca allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte
integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Savoia), astenuti n. /, resi in forma palese da
Consiglieri n. 8 presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi citati in premessa , la Convenzione Quadro fra i Comuni di
Sergnano, Casale Cremasco Vidolasco, Castel Gabbiano, Camisano, Capralba, Casaletto
Vaprio, Pieranica, Quintano, Vailate, Trescore Cremasco e Campagnola Cremasca, per la
gestione in forma associata della Funzione Sociale, allegata alla presente deliberazione sotto
la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.
2) Di demandare a successivo atto l’approvazione della convenzione attuativa entro il
30.6.2014;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV
comma – del D. Lgs. n. 267/00.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
Agostino Guerini Rocco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi _________________giorno di
pubblicazione, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267.
Campagnola Cremasca, ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
informatico del Comune dal ________________ al __________________________

Campagnola Cremasca, _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio
CERTIFICATO DI ACQUISITA ESECUTIVITÀ
(art. 134, 3° e 4° comma D.lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:


Il __________________ per essere la stessa stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
del Comune ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;



Il _________________ per essere la stessa stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Campagnola Cremasca, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Alesio

