
COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Originale N. 49 del 25/03/2008

OGGETTO 
: 

APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO 
DEL PIANO SOCIALE DI ZONA 2005/2007 PER L’ADOZIONE DEL 
PROGRAMMA ATTUATIVO 2008

     L'anno duemilaotto, addì venticinque del mese di  marzo, alle ore  11.30, nella Sala 
delle Adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si 
è riunito sotto la presidenza del Sindaco Dr. Luca Laurini  la Giunta Comunale. Partecipa 
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Stellati 
Dr.ssa Elena

Intervengono i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenze

LAURINI Dr. Luca SINDACO SI
PUDDU Pier Paolo VICE-SINDACO SI
TESTA Gilberto ASSESSORE NO
GAMBAZZA Maria Giovanna ASSESSORE NO
TALIGNANI Carla ASSESSORE NO
GENUA Fabrizio ASSESSORE SI
MAZZERA Emilio ASSESSORE ESTERNO SI

   PRESENTI:    4             ASSENTI:    3

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA INTEGRATIVO DEL PIANO 
SOCIALE DI ZONA 2005/2007 PER L’ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
ATTUATIVO 2008

         

LA GIUNTA COMUNALE

  PREMESSO CHE:
• l’art. 19 della Legge n. 328/2000 prevede l'adozione di un Piano di Zona, d'intesa 
con le Aziende U.S.L. e nell'ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e 
socio-sanitari, al fine di favorire sistemi locali di intervento fondati su servizi e 
prestazioni complementari e flessibili;
• la Legge regionale n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, approvata in data 12 
marzo 2003, all’art. 29, comma 2, si riferisce alla specificità dei Piani di Zona;

RICHIAMATE:
• la propria deliberazione n. 114 del 26/7/2005, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale si approvava l’Accordo di Programma del Piano di Zona 2005/2007, ai sensi 
della Legge n. 328/00 e della L.R. n. 2/03;
• la propria deliberazione n. 61 del 23/4/2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
si approvava l’Accordo di Programma integrativo del Piano di Zona 2005/2007 per 
l’adozione del Programma attuativo 2007; 

CONSIDERATO:
che l’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 144 del 28 novembre 2007 ha 

approvato il  “Programma annuale 2007: interventi, obiettivi, criteri generali di 
ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47, comma 3, della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. 
Stralcio del piano regionale sociale e sanitario”, ai sensi dell’articolo 27 della L.R. n. 
2/2003;

che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2128 del 20 dicembre 2007 ha 
approvato il “Programma annuale 2007: ripartizione delle risorse ai sensi dell’art. 47 
comma 3 della L.R. n. 2/2003, e individuazione delle azioni per il perseguimento degli 
obiettivi di cui alla deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 144 del  28 novembre 
2007”;

PRESO ATTO:
• che i Comuni dovranno presentare entro il 31 marzo 2008 all’Assessorato alla 
“Promozione Politiche sociali ed educative per l’infanzia e l’adolescenza, Politiche per 
l’immigrazione, sviluppo volontariato, associazionismo e Terzo settore”, il Programma 
attuativo 2008, mediante approvazione di Accordo di Programma;
• che la spesa di cofinanziamento a carico dei Comuni aderenti all’Accordo di 
Programma ammonta ad  €  180.842,22 come da prospetto: 

Distretto Fidenza pop.01.01.2007 Costi  € %
BUSSETO 6896 12.667,09 7,00
FIDENZA 24296 44.628,72 24,68
FONTANELLATO 6572 12.071,95 6,68
FONTEVIVO 5476 10.058,73 5,56
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NOCETO 11465 21.059,78 11,65
ROCCABIANCA 3116 5.723,70 3,17
SALSOMAGGIORE 19720 36.223,18 20,03
SAN SECONDO 5338 9.805,24 5,42
SISSA 4085 7.503,64 4,15
SORAGNA 4666 8.570,86 4,74
TRECASALI 3375 6.199,45 3,43
UNIONE CIVICA 3446 6.329,87 3,50
        quota capitaria € 1,84 98451  €    180.842,22 100,00

• che le amministrazioni comunali trasferiranno le rispettive quote di co-finanziamento 
all’Ente capofila dei progetti secondo le modalità previste in appositi protocolli operativi;

VISTO il testo definitivo dell’Accordo di Programma Integrativo del Piano di Zona 
2005/2007 per l’adozione del Programma attuativo 2008 (Allegato “A), validato dal 
Comitato di Distretto di Fidenza in data 19/03/2008 e trasmesso dal Comune di Fidenza 
per l’esame e l’approvazione, in vista della sottoscrizione da parte dei soggetti 
istituzionalmente delegati;

ANNOTATO che le schede relative al Piano attuativo 2008 (Allegato “B”), pur non 
materialmente allegate, ma acquisite agli atti d’ufficio, formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO che le risorse necessarie per la realizzazione dei progetti inseriti nel 
Piano attuativo 2008 saranno desunte dai contributi regionali assegnati e da 
finanziamenti propri dei Comuni interessati, nella misura evidenziata nella “Tabella 
costi” approvata in Comitato di Distretto nella seduta sopracitata, con una quota 
capitaria stabilita in € 1,84;

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”, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

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 Responsabile dei Servizi Finanziari Dr.ssa Elena Stellati, in 
ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa, l’Accordo di Programma 
Integrativo del Piano di Zona 2005/2007 per l’adozione del Piano attuativo 2008, ai 
sensi della Legge n. 328/00 e della L.R. n. 2/03, allegato come parte integrante e 
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sostanziale al presente atto:
-  All. “A”;

2) DI APPROVARE altresì il testo del Piano attuativo 2008, le cui schede, anch’esse 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisite agli atti, non 
vengono materialmente allegate a causa della loro voluminosità:

-  ALL. “B”;

3) DI DARE ATTO che la somma di € 12.667,09 a carico del Comune di Busseto (pari 
ad una quota capitaria di € 1,84) è stata stanziata sul Bilancio di previsione 2008 
all’intervento 11004050800 “Progetti Piano di zona” del PEG 2008;

4) DI PRENDERE ATTO che il Sindaco, o in caso di impedimento, un suo delegato, 
sottoscriverà l'Accordo in oggetto;

5) DI DARE ATTO 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.;

6) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi e per 
gli effetti di cui all'art. 125 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi 
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 
4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m..
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO 
(Dr. Luca Laurini)

 Il Vice Segretario
 (Stellati Dr.ssa Elena)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 26 marzo 2008 
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
 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.
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