
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   165   DEL   09/10/2019   

OGGETTO: APPROVAZIONE  CARTA  DEI  SERVIZI  SETTORE  SERVIZI  SOCIO
ASSISTENZIALI.

L'anno  2019 il giorno  9 del  mese di  ottobre alle ore  11:25 nella Sede Comunale si è riunita la
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019.

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
5° SETTORE - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 f.toDott.ssa Deborah SERIO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate
le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
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 Richiamati:
• L’art.6,  comma 1,  della  legge 08.11.2000,  n.328 “Legge quadro per  la  realizzazione del  sistema

integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”,  attribuisce  ai  Comuni  la  titolarità  delle  funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

• L’art.  13 della  stessa legge individua nella carta dei servizi  sociali  lo strumento che definisce “ i
criteri per l’accesso ai servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le
valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure
per assicurare la tutela degli utenti”;

• Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  2019 – 2021 ;
• Il Piano operativo degli Obiettivi e delle Risorse e  “Piano Perfomance 2019-2021” , nei quali tra gli

obiettivi  assegnati  al  Responsabile  del  Settore  Servizio  Socio-Assistenziali  è  inserita  la
predisposizione della Carta dei Servizi Sociali;

Considerato che  la  Carta  dei  Servizi  assume  rilevanza  sociale,  in  quanto  rappresenta  un  impegno  tra
l’Amministrazione ed i cittadini, ed è, al tempo stesso, uno strumento utile di informazione per i cittadini;

Visto lo schema della Carta dei Servizi predisposto dal Responsabile dei Servizi Socio-Assistenziali proprio
con l’intento di comunicare, con la maggiore chiarezza possibile,  tutte le informazioni utili  sulle attività
socio-assistenziali comunali e rendere trasparente le modalità di erogazione dei servizi;

Ritenuto, pertanto,  di  approvare  la  Carta  dei  Servizi,  allegata  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale, approvando, sin d’ora, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che
potranno essere apportate prima della pubblicazione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii;

Acquisito sulla proposta il prescritto parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000 e dei vigenti
Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante di questo atto; 
1. DI APPROVARE la Carta dei Servizi, allegata alla presente quale  parte integrante e sostanziale del

presente  atto,  approvando,  sin  d’ora, le  eventuali  modifiche  ed  aggiunzioni  di  carattere  non
sostanziale che potranno essere apportate prima della pubblicazione;

2. DI DARE ATTO  che la  Carta dei  Servizi,  come sopra approvata,  entrerà in  vigore  dalla  data  di
esecutività della presente deliberazione;

3. DI  DAMANDARE al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali  l’adozione  dei  successivi
adempimenti di competenza;

4. DI  PUBBLICARE la  Carta  dei  Servizi  sul  sito  Istituzionale  dell’Ente,  nell’apposita  Sezione
Amministrazione Trasparente.

5. DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione  unanime  favorevole,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4^ del D. Lgs 18/08/2000 n.267 al fine di
permettere al competente Settore di procedere a tutti gli adempimenti di propria competenza.
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PER  LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  16/10/2019 e  vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Data 16/10/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 165  del  09/10/2019 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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