
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Prot. N. 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia N. 37 del 18/06/2008

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI BUSSETO E L’AZIENDA USL DI PARMA – 
DISTRETTO DI FIDENZA - PER LA GESTIONE COORDINATA ED 
INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELEGATE. PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2008. PROVVEDIMENTI.

 L'anno duemilaotto, addì diciotto del mese di  giugno alle ore 21.00, nella Sala Consiliare 
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  il Consiglio 
Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A

1 LAURINI Dr. Luca SI 10 CARRAGLIA Enzo SI

2 PUDDU Pier Paolo SI 11 CATELLI Gianluca SI

3 TESTA Gilberto SI 12 LAVEZZINI Enrica SI

4 GAMBAZZA Maria Giovanna SI 13 BOTTAZZI Ilaria SI

5 TALIGNANI Carla SI 14 PISARONI Daniele SI

6 GENUA Fabrizio SI 15 MICHELAZZI Lamberto SI

7 FRATTI Salima SI 16 LEONI Gianarturo SI

8 PASSERA Maurizio SI 17 DONATI Giuseppe SI

9 CONCARI Luca SI

 PRESENTI:    14             ASSENTI:    3

Partecipa  il Il Segretario Comunale Granelli Dr.ssa Roberta
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 
trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE 
TRA IL COMUNE DI BUSSETO E L’AZIENDA USL DI PARMA – 
DISTRETTO DI FIDENZA - PER LA GESTIONE COORDINATA ED 
INTEGRATA DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI  DELEGATE. 
PERIODO 01/01/2008 – 31/12/2008. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 PREMESSO:

- che l’art. 3, comma 3, del D. Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’art. 4 
del D. Lgs.vo 7 dicembre 1993, n. 517, prevede che l’ Azienda USL può assumere la 
gestione di attività o servizi socio-assistenziali per delega dell’ente locale cui sono 
istituzionalmente attribuiti, con oneri a carico del delegante, compresi quelli del 
personale, e con specifica contabilizzazione;

- che l'art. 7 della L.R. 12 maggio 1994 n. 19, così come sostituito dall'art. 183 della 
L.R. 21 aprile 1999 n. 3, prevede che, sulla base degli indirizzi definiti dalla Regione 
Emilia-Romagna in accordo con gli Enti Locali, i Comuni singoli o associati e le Aziende 
USL stabiliscano accordi, ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, per 
individuare i modelli organizzativi ed i relativi rapporti finanziari, fondati sull'integrazione 
organizzativa e professionale delle rispettive competenze;

- che con l’art. 191, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, la Regione 
Emilia-Romagna ha trasferito ai Comuni le funzioni di assistenza sociale, in precedenza 
svolte dalla Provincia, di cui alla Legge 18 marzo 1993, n. 67;

- che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2, i Comuni possono delegare 
la gestione di attività o servizi socio-assistenziali alle Aziende USL, previa stipulazione 
di apposita convenzione;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/12/07, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione dell’Accordo di programma 
per l’integrazione delle attività socio-assistenziali di competenza dei Comuni del 
Distretto di Fidenza con quelle socio-sanitarie dell’Azienda USL di Parma – anno 2008”; 

PRESO ATTO che l’Accordo di programma tra i tredici Comuni del Distretto di Fidenza 
e l’Azienda USL di Parma per l’integrazione delle attività socio-assistenziali di 
competenza dei Comuni con quelle socio-sanitarie di competenza dell’Azienda USL di 
Parma è stato sottoscritto in data 20 febbraio 2008;

CONSIDERATO che all’Azienda USL di Parma, ai sensi del sopracitato Accordo di 
programma e per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, è 
stata conferita, dai tredici Comuni sovra citati, la delega per l’esercizio delle seguenti 
funzioni socio-assistenziali per la gestione di:
1. assistenza sociale alla maternità, all’infanzia, all’età evolutiva di qualsiasi 
provenienza, nonché ai minorenni, anche extracomunitari, soggetti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria;



2. assistenza sociale delegata ai Comuni con la L.R. n. 3/99, prima di competenza 
provinciale;
3. assistenza sociale agli adulti in età lavorativa inabili, dimessi dal carcere, vittime o 
familiari di vittime di delitti;
4. assistenza sociale a tossicodipendenti, attraverso la collaborazione con il Ser.T.;
5. assistenza a soggetti disabili, minori ed adulti, anche in strutture residenziali o 
semiresidenziali;

CONSIDERATO altresì che l’art. 1 dell’accordo di programma sopra citato prevede che 
il rapporto tra il Comune e l’Azienda USL venga regolamentato, tramite convenzione, 
nella quale definire modalità di gestione, criterio di riparto dei costi, rapporti 
economico-finanziari, nonché l’assegnazione di risorse di personale;
 
VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto e l’Azienda USL di Parma – 
Distretto di Fidenza per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni 
socio-assistenziali delegate, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale;

PRESO ATTO che la partecipazione economica dei Comuni è calcolata secondo il 
metodo della quota capitaria e che l’importo annuale per l’anno 2008 è stato stabilito 
nella misura di € 26,50 in riferimento alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 
2007, pari a n. 6.896 residenti, per un totale di € 182.744,00, oltre a marche da bollo 
sulle fatture emesse;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Busseto 
e l’Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza per la gestione coordinata ed integrata 
delle funzioni socio-assistenziali delegate per l'anno 2008, allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

VISTA la delibera C.C.n° 9 del 23.1.2008 avente all’oggetto “Approvazione Bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2008 e relativi allegati”, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai 
sensi delll’art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., i seguenti pareri:
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi alla Persona Dr.ssa Roberta 
Curtarelli, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Segretario Comunale, Dott.ssa Roberta Granelli, in 
sostituzione del Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in ordine alla 
regolarità contabile;

UDITO l'intervento dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Maria Giovanna Gambazza, 
che illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in 
oggetto, come da verbale di seduta; 

UDITI i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione 
ed in particolare del Consigliere Leoni  che sottolinea alcune problematiche, motivando 
la propria astensione in proposito, come da verbale di seduta;



UDITE le brevi repliche dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sig.ra Maria Giovanna 
Gambazza, nonchè dell'Assessore alla Cultura , Sig. Emilio Mazzera,  come da verbale 
di seduta; 

CON VOTI  favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza- Assenti i Consiglieri Lavezzini e 
Testa ), nessun contrario, astenuti n.° 4  (quattro) (Opposizione: Donati, Leoni, 
Michelazzi e Pisaroni- Assente il Consigliere Bottazzi), resi in forma palese ai 
sensi di legge da n.° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e n.°10  (dieci) 
Consiglieri  votanti,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, lo schema di 
convenzione tra il Comune di Busseto e l’Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza 
per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni socio-assistenziali delegate per 
l’anno 2008, nel testo allegato, composto da sette articoli e schede relative alle attività 
oggetto di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione:
            -  All. “1”;

2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;

3) DI DARE ATTO che la spesa relativa alla presente convenzione, quantificata in € 
182.751,24, trova copertura sul Bilancio 2008 all’intervento 1.10.04.05.0300 “Funzioni 
dellegate Asl”;

4) DI PRENDERE ATTO che il Responsabile di servizio competente provvederà ad 
ogni necessario e conseguente adempimento connesso all’approvazione della presente 
deliberazione;

5) DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
acquisiti i pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti 
favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza- Assenti i Consiglieri Lavezzini e Testa ), 
nessun contrario, astenuti n.° 4  (quattro) (Opposizione: Donati, Leoni, Michelazzi 
e Pisaroni- Assente il Consigliere Bottazzi), resi in forma palese ai sensi di legge 
da n.° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e n.°10  (dieci) Consiglieri  votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 24 giugno 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to  Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il _______________ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 s.m.. 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _________
Il Segretario Comunale
 Granelli Dr.ssa Roberta


