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COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Verbale di Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
N. 2 del 04/02/2021
Oggetto: Approvazione variazione al Bilancio di Previsione Provvisorio anno 2021 Servizi essenziali di
assistenza: Segretariato sociale e Servizio Professionale
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 17:30, nella residenza comunale, il
Commissario straordinario Viceprefetto dott.ssa Stefania Rodà, nominata con Decreto del Presidente della
Repubblica del 7.1.2021, adotta la presente deliberazione con i poteri spettanti al Consiglio comunale.
Partecipa il Segretario comunale dott. Francesco Battaglia che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa sottopone al Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio
Comunale, la seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO CHE il Comune di Casaluce ha aderito all’Ambito Territoriale C6, Aversa
comune capofila, giusta convenzione ex art. 30 d.lgs. n. 267/2000, approvata in Consiglio
comunale con delibera n. 3 del 15/01/2020, esecutiva a norma di legge;
-

CHE i comuni associati usufruiscono dei servizi sociali e socio-sanitari programmati nel
Piano di Zona di durata triennale (2019/2021);

-

CHE la deliberazione regionale n. 1317 del 31/7/2009, recependo il dettato della L.R.
11/2007, ha individuato nel Servizio Sociale Professionale, nel Segretariato Sociale/
PUA gli attori fondamentali di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari.
Il Servizio Sociale Professionale è un livello essenziale di assistenza (art.5 della legge
regionale n. 11/2007) finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a ridurre e/o
rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. Gli ambiti
Territoriali devono prevedere la sua istituzione garantendone le attività di assistente
sociale;
Il Segretariato Sociale è un livello essenziale di assistenza (art. 5 L.R. n.11/2007) da
garantire a tutti i cittadini. È finalizzato alla diffusione delle informazioni e
all’orientamento verso il sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari e si
configura come un articolazione funzionale dei Servizi Sociali Professionali;

-

CHE con verbale del Tavolo Istituzionale – Comune di Aversa capofila n. 9 del
23/6/2020 è stata approvata l’ipotesi di attingere dalla quota di compartecipazione di
FUA 2019, autorizzando i singoli comuni associati a conferire direttamente l’incarico di
Servizio Sociale Professionale/Assistente sociale, per un importo di € 9.072,00; Mentre
con verbale n. 11 del 23/7/2020 è stata autorizzato il prelievo dalla compartecipazione
FUA 2019 dell’importo di € 3.400,00, per prorogare il Servizio della Porta Unica di
Accesso ai Servizi Sociali del Segretariato Sociale.

-

CHE il Servizio Sociale Professionale, affidato in modo diretto all’assistente sociale
Dott.ssa Giuseppina Cardillo (giusta determinazione n.159 del 05/10/2020), è terminato il
31 dicembre 2020;

-

CHE il Servizio di Segretariato Sociale – operatore di sportello, affidato alla
Cooperativa Sociale Pellicano(giusta determinazione n.157 del 05/10/2020), è terminato
il 31 dicembre 2020;

-

CHE nelle more del nuovo affidamento, il Comune di Casaluce è impossibilitato a
svolgere le attività proprie del Servizio Sociale Professionale e dei Servizi socioassistenziali e socio-sanitari, in quanto manca del tutto la figura dell’assistente sociale,
infatti, tale professionalità non è in organico e tra il personale in servizio presso il
Comune di Casaluce;
Per quanto riguarda la porta unica di accesso (PUA), una volta terminato il Sevizio di
Segretariato Sociale, lo sportello rimane senza operatore, con grande pregiudizio al
transito delle richieste sociali;

-

CHE l’Ambito Territoriale C6 – Comune di Aversa capofila – sta avviando una nuova
procedura di gara per l’affidamento dei servizi sopra richiamati.

-

CHE, nelle more dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio sociale
professionale, tenuto conto della necessità e della indispensabilità delle prestazioni
dell’assistente sociale presso i comuni associati e della Porta Unica di Accesso ai servizi
sociali, con verbale del Tavolo Istituzionale – Comune di Aversa capofila n. 16 del
14/01/2021 è stata approvata l’ipotesi di attingere dalla quota di compartecipazione di
FUA 2019 per € 7.560,00, autorizzando i singoli comuni associati a conferire
direttamente l’incarico di Servizio Sociale Professionale/Assistente sociale, e per €
3.400,00 autorizzando la proroga del Servizio della Porta Unica di Accesso ai Servizi
Sociali del Segretariato Sociale;

-

CHE Comune di Aversa Capofila dell’Ambito Territoriale C06, con determina
dirigenziale n. 7 del 15/01/2021, assunta agli atti di questo Ente con prot. n. 492/2021, ha
autorizzato, nelle more dell’espletamento della relativa procedura di gara, la gestione
diretta del Servizio Sociale Professionale, i singoli comuni aderenti a svolgere in
autonomia detto servizio, con imputazione del relativo costo a valere sulla
compensazione stabilita sulla quota di compartecipazione FUA 2019, fissata per i comuni
fino a 10.000 abitanti in un massimo di € 7.560,00;

-

CHE Comune di Aversa Capofila dell’Ambito Territoriale C06, con determina
dirigenziale n. 7 del 15/01/2021, assunta agli atti di questo Ente con prot. n. 492/2021, ha
autorizzato, nelle more dell’espletamento della relativa procedura di gara, la gestione
diretta del servizio di Segretariato Sociale, i singoli comuni aderenti a svolgere in
autonomia detto servizio,con imputazione del relativo costo a valere sulla compensazione
stabilita sulla quota di compartecipazione FUA 2019, fissata per i comuni fino a 10.000
abitanti in un massimo di € 3.400,00;

VISTA la deliberazione C.C. n° 21 del 31.07.2020, con la quale si è approvato il Bilancio di
previsione 2020/2022, esecutiva a norma di legge;
RILEVATO

che

al

fine

di

consentire

le

prestazione

del

Servizio

Sociale

Professionale/Assistente Sociale, figura non in organico all’Ente e quelle della Porta Unica di
Accesso ai servizi sociali, si rende necessario adeguare le specifiche previsioni di bilancio sia in
uscita;
- che si rende necessario adottare la deliberazione della variazione di bilancio, secondo il
disposto dell’articolo 175 del TUEL, al fine di effettuare la modifica delle previsioni d'entrata e
d'uscita di alcuni interventi;
CONSIDERATO la necessità di adottare la presente variazione al bilancio dell'esercizio
provvisorio 2021 al fine di consentire lo svolgimento di servizi essenziali.
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000 e
s.m.i.;
TENUTO conto del parere del revisore unico;
VISTO il D.Lgs n° 267/2000 in particolare l’art. 183 e 192 del D. lgs 267/2000;
VISTO l’art. 183, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
si propone di deliberare, con i poteri del Consiglio
per la motivazione di cui in narrativa;
approvare

la variazione al bilancio provvisorio dell'esercizio 2021 come dettagliata nel

prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati
dall’ordinamento finanziario e contabile e, in particolare, dagli artt. 162, comma 6, e 193 del D.
Lgs. n. 267/2000;
dichiarare, vista l’urgenza, l’immediata esecutività.

Proposta di Delibera Commissario con i poteri del Consiglio Comunale Num. 3 AREA I AMMINISTRATIVA del 26/01/2021 ad oggetto: Approvazione variazione al Bilancio di Previsione
Provvisorio anno 2021 Servizi essenziali di assistenza: Segretariato sociale e Servizio Professionale

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 04/02/2021
Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Ludovico Di Martino

Parere in ordine alla regolarità contabile:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n.
267 del 18/08/2000.
Casaluce, 04/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
vista la superiore proposta;
ritenuto di dover provvedere in merito;
tenuto conto del parere di regolarità tecnica;
tenuto conto del parere di regolarità contabile;
DELIBERA
di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, la deliberazione immediatamente
eseguibile.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario Prefettizio
F.to Dott.ssa Stefania Rodà

Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia

_____________________________________________________________________________________
Referto di pubblicazione
Reg. Pubb. N. 92
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 04/02/2021 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale
Lì, 04/02/2021

Il Responsabile
Avv. Ludovico Di Martino
______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
X La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 04/02/2021 - art. 134, punto 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
Lì 04/02/2021
Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino

