
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

CON POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  33  DEL  22/02/2019

OGGETTO: 'Regolamento per l`accesso ai servizi e alle prestazioni di Ambito ' approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.112/2018 ed integrato con deliberazione
del Commissario Prefettizio della Città di Lecce n.54 del 08/02/2019: recepimento.

L'anno 2019 il giorno 22 del  mese di febbraio alle ore 11:15 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. 

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. Angelo Caretto

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei

vigenti Regolamenti 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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PREMESSO CHE:
– con deliberazione di Giunta Regionale n. 2324 del 28/12/2017, è stato approvato il  Piano Regionale delle

Politiche Sociali IV triennio (2017-2020) il quale, tra l’altro, reca le linee guida per la stesura e l’approvazione
dei Piani Sociali di Zona per tutti gli Ambiti Territoriali Sociali Pugliesi;

– il Coordinamento Politico Istituzionale, con propria deliberazione n. 11 del 01 marzo 2018, ha riconfermato
quale  strumento  dell’Associazionismo  intercomunale,  che  favorisca  ed  assicuri   condivisione  sinergica  e
funzionale  delle  scelte  e  delle  strategie  gestionali,  l’ASSOCIAZIONE TRA I  COMUNI,  da  formalizzarsi
mediante sottoscrizione di apposita “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-
assistenziali”;

– il Coordinamento Politico Istituzionale, con propria deliberazione n. 17 del 26 marzo 2018, ha adottato lo
schema di “ convenzione per la gestione Associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”;

– questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2018, ha approvato il suddetto schema
di convenzione, approvato, altresì, in tutti i Consigli Comunali delle altre amministrazioni afferenti all’Ambito;

– la Convenzione di che trattasi è stata sottoscritta formalmente in data 23 luglio 2018;
– con deliberazione della Commissione Straordinaria n.  34 del  05/09/2018, che qui si  intende integralmente

trascritta veniva deliberato:
1) Di prendere atto del Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce dei comuni di

Lecce (Capofila), Arnesano, Cavallino, Lizzanello, Monteroni, S.Cesario di Lecce, S.Donato di Lecce, S.Pietro
in Lama, Surbo, parte integrante e sostanziale del presente atto, e dei relativi allegati,

2) Di  impegnarsi  a  stanziare,  nei  rispettivi  bilanci  di  previsione,  la  quota  di  risorse  proprie  comunali,  da
apportare  quale  cofinanziamento  al  Fondo  Unico  di  Ambito,  per  la  realizzazione  dei  servizi  di  Ambito
territoriale,  che sarà calcolato annualmente in modo proporzionale sulla  base dei  trasferimenti  rivenienti
dalla Regione e sulla base della popolazione residente in ogni Comune dell’Ambito;

3) Di  recepire  tutti  i  regolamenti  allegati  al  Piano  medesimo,  come  approvati  dal  Coordinamento  Politico
istituzionale e , nello specifico:

a. Disciplinare di funzionamento del Coordinamento Politico Istituzionale;
b. Regolamento dell’ufficio di Piano;
c. Regolamento unico per l’affidamento dei servizi;
d. Regolamento  unico  per  l’accesso  alle  prestazioni  e  la  compartecipazione

finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni;
e. Regolamento di gestione del Fondo unico di Ambito;

4) Di impegnarsi ad organizzare la propria struttura interna nel rispetto dell’intero apparato regolamentare di cui
l’Ambito si è dotato;

5) Di dare atto che l’approvazione definitiva dei documenti programmatici avverrà in sede di Conferenza dei servizi
partecipata dai Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce, dalla ASL e dalla Regione Puglia;

Di dichiarare la presente delibera, con separata votazione unanime, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, c. 4 del T.U.E.L. del 18.7.00 n.267.

- il Consiglio Comunale di Lecce, con deliberazione n. 112 del 24 settembre 2018,  ha:
-  adottato  il Piano Sociale di Zona 2018-2020 dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce dei Comuni di 

Lecce (Capofila), Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni , S.Cesario di Lecce, S.Donato di
Lecce, S.Pietro in Lama, Surbo,

- Adottato tutti i regolamenti allegati al Piano medesimo come approvati dal Coordinamento politico 
istituzionale tra cui il “Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni e la compartecipazione 
finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni”;

-  il  Coordinamento politico Istituzionale,  con propria deliberazione n.  29 del  27 settembre 2018,  ha  integrato ed
adottato  il “Regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di Ambito”, completo di tutti i suoi allegati;

- con atto del Commissario Prefettizio della Città di Lecce n.54 dell'8/02/2019 veniva deliberato di:
 1 ) Integrare il “Regolamento per l’accesso ai Servizi e prestazioni di Ambito” adottato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n.112 del 24 settembre 2018 con le integrazioni approvate dal CPI con deliberazione n.29 del 27 settembre
2018;
2) di adottare il “Regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di Ambito” integrato di tutti i suoi allegati ;

RITENUTO, pertanto, recepire il “Regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di Ambito”, così come integrato
ed  adottato con deliberazione n. 54 dell'8/02/2019 del Commissario Prefettizio della  Città di Lecce, completo  di tutti i
suoi allegati come di seguito illustrati:
         ALLEGATO A- Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità,              
         Mediazione Familiare e Spazio Neutro;
        ALLEGATO B- Servizio di Educativa domiciliare per minori;
        ALLEGATO C- Rete e servizi per la promozione dell’Affido familiare e dell’Adozione,
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        ALLEGATO D- Servizi a Ciclo diurno per minori;
        ALLEGATO E- Rete dei Servizi per la Prima Infanzia:Asilo Nido, Micronido e Sezione Primavera;

                 ALLEGATO F- Rete dei Servizi per la Prima Infanzia:Centro Ludico Prima Infanzia;
                ALLEGATO G-Rete di servizi e Strutture di Pronto Intervento Sociale- PIS;
                ALLEGATO H-Percorsi di inclusione socio-lavorativa;
                ALLEGATO I- cure domiciliari integrate di I° e II° Livello,
                ALLEGATO L-Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di Noi;
                ALLEGATO M-Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA;
                ALLEGATO N- Altre strutture residenziali per disabili;  
                ALLEGATO O-Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
                ALLEGATO P- Maltrattamento e violenza CAV; 
                ALLEGATO Q- Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche;
                ALLEGATO R- Abbattimento barriere architettoniche;

VISTO
-il D.Lgs  n.267/2000 così come modificato ed integrato dal D.lgs. n.118/2011;
-la legge 08/11/2000 n.328;
-la Legge Regionale 10.07.2006  n.19;
-il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020;
-la “Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali”  (ex art.30 D.Lgs n.267/2000) 
dell’Ambito Territoriale Sociale di Lecce;
-il Piano Sociale di Zona  2018-2020 dell’Ambito Territoriale  Sociale di Lecce;

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

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

                                                                                            D E L I B E R A
                                                                             Per i motivi in narrativa espressi,

1. Le premesse formano parte integrante di questo atto;

2. Di recepire il “Regolamento per l’accesso ai servizi e prestazioni di Ambito”, così come integrato ed adottato
con deliberazione n.54 del 08/02/2019 del Commissario Prefettizio della  Città di Lecce  completo di tutti i suoi
allegati come di seguito illustrati:

      
   ALLEGATO A- Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità,              

         Mediazione Familiare e Spazio Neutro;
        ALLEGATO B- Servizio di Educativa domiciliare per minori;
        ALLEGATO C- Rete e servizi per la promozione dell’Affido familiare e dell’Adozione,
        ALLEGATO D- Servizi a Ciclo diurno per minori;
        ALLEGATO E- Rete dei Servizi per la Prima Infanzia:Asilo Nido, Micronido e Sezione Primavera;

                 ALLEGATO F- Rete dei Servizi per la Prima Infanzia:Centro Ludico Prima Infanzia;
                ALLEGATO G-Rete di servizi e Strutture di Pronto Intervento Sociale- PIS;
                ALLEGATO H-Percorsi di inclusione socio-lavorativa;
                ALLEGATO I- cure domiciliari integrate di I° e II° Livello,
                ALLEGATO L-Progetti per la Vita Indipendente ed il Dopo di Noi;
                ALLEGATO M-Servizi a ciclo diurno per anziani, disabili e persone NA;
                ALLEGATO N- Altre strutture residenziali per disabili;  
                ALLEGATO O-Servizi per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
                ALLEGATO P- Maltrattamento e violenza CAV; 
                ALLEGATO Q- Interventi di prevenzione e contrasto in tema di dipendenze patologiche;
                ALLEGATO R- Abbattimento barriere architettoniche;

3. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente  eseguibile ai sensi
dell’art.134, ^ comma del D.Lgs. 267/2000.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

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

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
25/02/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267.
Data 25/02/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

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° 33  del  22/02/2019 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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