
DELIBERA DI GIUNTA N. 127 Del 24/11/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 127 del 24/11/2022

Proposta N. 158 del 24/11/2022

OGGETTO: Atto di indirizzo “ potenziamento attività servizi sociali “ .

L'anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di novembre alle ore 17:00 e seguenti, nella 
sala delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Assente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
158 del 24/11/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Silvana Patanè ________________________
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       RELAZIONE

VISTO l’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce
nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo di solidarietà comunale;
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di
riparto del Fondo di solidarietà comunale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022, recante criteri
di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2022;                                                         
CHE Per l’annualità 2022, il contributo di cui all’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, terzo
periodo, della legge n. 232 del 2016, pari a 44 milioni di euro, finalizzato al finanziamento e allo
sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni della Regione
Siciliana e della Regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate
nella Nota metodologica recante “Obiettivi di servizio per i servizi sociali e modalità di
monitoraggio e di rendicontazione delle risorse aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana e
della Regione Sardegna – Anno 2022” approvata nella seduta della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard del 15 luglio 2022,
VISTA La legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, comma 563, legge n. 234/2021) ha stanziato le risorse 
aggiuntive per il potenziamento dei servizi sociali dei Comuni della Regione siciliana;
PRESO ATTO che per il potenziamento dei servizi sociali del Comuni di Nicolosi è stata destinata la 
somma di € 36.922,34;
CHE l'Amministrazione comunale intende contrastare forme di disagio  emersi nell'ambito familiare, 
scolastico e territoriale , potenziando i servizi esistenti con altre opportunità, servizi e strumenti diretti ai 
minori , anziani, disabili e alle famiglie volti alla inclusione sociale, all'informazione, all'educazione, 
all'autonomia e al cambiamento positivo della qualità di vita ;

RICHIAMATE:
- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” che ha introdotto nell'ordinamento giuridico alcune disposizioni a favore dei soggetti del
Terzo Settore, ed in particolare degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi
della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni ed enti di promozione
sociale, delle fondazioni, degli enti di patronato e di altri soggetti privati e che, in particolare:
✓ all’art. 1, comma 1, recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di 
interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di 
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,difficoltà sociali e condizioni di non 
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”;
✓ all’art.1, comma 5, dà ampia espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo che i 
soggetti del Terzo Settore debbano partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione concertata 
degli interventi e servizi sociali;
✓ all’art. 5, commi 2 e 3, prevede che ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla legge, gli
enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa.
 CHE in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, 
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia 
organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione 
a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il 
coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-
progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla 
programmazione sociale di zona.
CHE la co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione 
procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione 
degli stessi e delle risorse disponibili.
 La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di 
servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione .
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VISTA la delibera di Giunta n. 149 del 08.11.2022 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023 - esercizio 2022 (art. 175, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000) – D.M. n. 8 del 14 
gennaio 2022  - Modalità di assegnazione delle risorse  aggiuntive per i Comuni della Regione siciliana 
destinate al potenziamento dei servizi sociali;

VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE     

a) dare mandato ai servizi sociali di effettuare l'iter amministrativo per il potenziamento dei servizi sociali  
con attività di sostegno rivolte a minori , anziani, disabili e alle famiglie vulnerabili con il coinvolgimento 
del terzo settore e  del privato sociale;

b) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.    

Il Responsabile del Settore     
    PATANE' SILVANA / ArubaPEC S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.158 del 24/11/2022 ,avente per Oggetto:”Atto di indirizzo “ 
potenziamento attività servizi sociali “ .“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

ILIl Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
   Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


