Comune di Spello
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del 15/01/2010 N. 2
OGGETTO: PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI - ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno 2010, il giorno 15 del mese di gennaio, dalle ore 08:00, nella Residenza
Municipale, a seguito di invito del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nella persona
dei signori:
VITALI SANDRO

Sindaco

Presente

LUNA ANTONIO

Vice Sindaco

Presente

TILI LIANA

Assessore

Presente

LANDRINI MORENO

Assessore

Presente

FASTELLINI ENZO

Assessore

Presente

CIANCALEONI VITTORIO

Assessore

Presente

CAROLI OMERO

Assessore

Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco Sig. Vitali Sandro ha
assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale
Dott. Vincenzo de Cesare.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
RICHIAMATE e tenute presenti le deliberazioni della Giunta Comunale:
-

n. 72 del 19.04.2007 – oggetto: “Progetto di socializzazione individuale a favore di
O.M.”, con il quale si è inteso avviare un percorso sperimentale di inclusione sociale a
favore di soggetti svantaggiati e diversamente abili;

-

n. 66 del 7.05.2009 – oggetto: “Progetto di socializzazione individuale a favore di
soggetti svantaggiati –Atto di indirizzo”,

PRESO ATTO dei buoni risultati ottenuti dalla realizzazione del progetto ancora in
corso, e che le azioni previste dal progetto stesse sono indirizzate a sostenere processi volti
ad accogliere le capacità residue dei soggetti deboli e ad offrire loro un periodo di
inserimento che favorisca la loro socializzazione;
CONSIDERATO che ad oggi la Regione non ha ancora attivato il nuovo
organigramma territoriale per la gestione dei servizi tra cui quelli sociali denominato ATI
n.3 e che pertanto non è possibile trasferire la competenza del progetto da noi attivato in
analoghi progetti con diversa organizzazione gestionale;
VISTA la relazione elaborata dalle assistenti sociali che hanno seguito nel tempo
l’attuazione del progetto acquisita agli atti dell'Ufficio Servizi, nella quale viene
espressamente dichiarata la bontà dell'operazione fin qui svolta e dalla quale si evince
l'opportunità di proseguire l'esperienza fatta per ulteriori 4 mesi;
RITENUTO necessario a questo punto non creare discontinuità nella progettazione
ipotizzata inizialmente che prevedeva un percorso della durata di 1 anno e cioè sino alla
fine del mese di Aprile 2010;
ACQUISITI, a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i prescritti pareri in ordine alla regolarità
tecnica;
AD unanimità di voti, legalmente resi:
DELIBERA
1. Prorogare la durata del progetto di socializzazione in premessa richiamato a favore di
soggetti svantaggiati diversamente abili, dal 1 gennaio 2010 al 30 aprile 2010 – 4 mesi;
2. Prendere atto che probabilmente a partire dal mese di maggio dovrebbe attivarsi il
nuovo organigramma regionale per la gestione di molteplici servizi tra cui quelli sociali
denominato ATI n.3 e che pertanto da quella data la competenza dei progetti analoghi a
quello da noi avviato, sarà ad appannaggio del nuovo organismo di gestione, che dovrà
dotarsi dei relativi regolamenti di attuazione e non sarà più di nostra competenza;
3. Stabilire che i progetti che verranno attivati nel periodo di cui al presente atto di
indirizzo, vengano compartecipati nella spesa da parte dei soggetti fruitori con una 2
IL PRESIDENTE:
Sandro Vitali

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare

Delibera Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2010

quota pari al 20% della spesa totale;
4. Concedere, per quanto sopra espresso, per il periodo 1 gennaio 2010 – 30 aprile 2010,
un contributo, che verrà quantificato al momento della stesura del piano d'intervento, da
destinare a favore del soggetto interessato o della famiglia dello stesso, gestito
dall'assistente sociale;
5. Stabilire che in futuro se restasse di nostra competenza, potranno accedere al progetto
soggetti segnalati dalle assistenti sociali, competenti per il nostro territorio che
dovranno elaborare uno specifico progetto e che provvederanno ad effettuare verifiche
trimestrali riferendo sul raggiungimento o meno dei risultati che lo stesso si prefigge di
raggiungere e suggerendo i correttivi del caso, se necessari;
6. Prevedere altresì che le stesse assistenti sociali provvederanno ad una valutazione finale
del progetto svolto, che verrà sottoposta alla Giunta Municipale che a seguito
dell’esame della stessa, si riserverà di decidere sui provvedimenti che verranno
suggeriti;
7. Dichiarare, con successiva, separata, unanime votazione espressa in modo palese la
presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 sussistendo motivi d’urgenza.
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SETTORE SERVIZI DI CITTADINANZA,SOCIALI E CULTURALI
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PROGETTO DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALE A FAVORE DI SOGGETTI
SVANTAGGIATI - ATTO DI INDIRIZZO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(Art. 49 – 1° comma - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE
VISTA la relazione istruttoria relativa alla proposta di deliberazione in oggetto
riportata in fascicolo;
VERIFICATA la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 1
luglio 2009, n. 78, convertito dalla Legge del 3 agosto 2009, n. 102.

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Spello, 24/12/2009
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 15/01/2010.

Spello, 15/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
-----------------------------------______________________________________________________________________
La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, è
divenuta efficace il 15/01/2010.

Spello, 15/01/2010
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo de Cesare
-----------------------------------______________________________________________________________________
La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo
Pretorio, è diventata esecutiva il

Spello,
IL SEGRETARIO GENERALE
-----------------------------------------------------------AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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