
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 24/07/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 24/07/2017 
 

OGGETTO: Proroga della durata dell’Accordo di programma tra i comuni dell’Ambito distrettuale 
di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del 
sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000, 

 

L’anno duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 20:10, SALA DEL 
CONSIGLIO, dietro regolare avviso di convocazione , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, si è riunito in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, 
del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

PANZERI  SABINA SI 
BONACINA UMBERTO PRIMO SI 
POZZI CRISTIAN SI 
REDAELLI GIAELE SI 
ANZANI BRUNO -- 
DONGHI CHIARA SI 
PIROVANO CHIARA SI 
CAZZANIGA ANNA SI 
ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 
PANZUTI BISANTI ENRICO SI 
LORENZON LUCA SI 
PIROLA PAOLA SI 
BERETTA ELISA SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 2 

E' altresì presente l'Assessore esterno: 

CORBETTA MAURIZIO 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO,  

Assume la presidenza ,  PANZERI  SABINA. 

 

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, 
la dichiara aperta ed invita i presenti alla trattazione dell'oggetto sopra indicato e posto all'ordine 
del giorno. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 24/07/2017 

Deliberazione del Consiglio  Comunale n.   37  del 24.7.2017    

 
OGGETTO Proroga della durata dell’Accordo di programma tra i comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco 
per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi 
sociali in attuazione della legge n. 328/2000,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Affari generali – Istituzionali, 

Economico Finanziari, espresso nella seduta del 10.6.2017; 
 
UDITA la relazione del Sindaco; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 
,  

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di dichiarare, con successiva, separata e unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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 Registro Proposte al Consiglio Comunale del 24.7.2017  
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti nei 
termini di legge, avente per oggetto: “Proroga della durata dell’Accordo di programma tra i comuni 
dell’Ambito distrettuale di Lecco per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del 

sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000,.”, nel testo che segue: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il testo dell’Accordo di programma tra i comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco per la 

gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi 

sociali in attuazione della legge n. 328/2000,  approvato dall’Assemblea Distrettuale di Lecco il 13 

aprile 2011 e con scadenza 12 aprile 2015, posticipata al 31.01.2018 a seguito di decisione 

dell’Assemblea Distrettuale di Lecco del 6.6.2013, a cui il Comune di Costa Masnaga ha aderito 

con (deliberazione di Giunta Comunale/ n. 66 del 29.7.2013; 

 

Preso atto che l’accordo di programma ha come oggetto: 

1. la gestione in forma associata dei Servizi di Ambito; 

2. l’esercizio in forma associata delle funzioni e attività di programmazione, progettazione e 

realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio sanitari previsti e individuati nel 

Piano di Zona dei servizi sociali integrati (legge n. 328/2000), vale a dire dagli atti di indirizzo 

approvati dall’Assemblea dei Sindaci, dai progetti sovra comunali ovvero da leggi e normative 

nazionali e regionali, dei servizi associati e ogni altro servizio/attività/intervento che i Comuni 

vogliano delegare 

3. la gestione in forma associata delle funzioni e attività previste dall’articolo 8 comma 1 della 

legge regionale n. 1/2005 e dall’articolo 13 della legge regionale n. 3/2008 in materia di  

accreditamento delle unità d’offerta sociali 

4. la progettazione e la gestione di ogni altro servizio, attività o intervento che i Comuni aderenti al  

presente accordo o soggetti pubblici appartenenti ad altri distretti intendano delegare o affidare; 

 

Considerato che l’Ambito distrettuale ha sede presso il Comune di Lecco - ente capofila - e fa capo, 

amministrativamente e gestionalmente, ai Servizi Sociali d’Ambito. Al Comune di Lecco sono 

delegate dai Comuni aderenti le funzioni di gestione sociale, amministrative e contabili comuni, 

oggetto del sopracitato accordo di programma; 

 

Considerato inoltre che per la progettazione e la gestione dei servizi, attività ed interventi previsti 

dall’accordo di programma viene prioritariamente adottato lo strumento della coprogettazione ai 

sensi della legge n. 328/2000 e del DPCM 30.3.2001 (art. 3, comma 2, dell’accordo di programma); 
 

Preso atto che gli obiettivi di garantire pari opportunità e condizioni di accesso ai servizi, di 

sviluppare l’offerta in tutto il territorio in ragione dei bisogni, di coordinare e ottimizzare le risorse, 

di integrare le competenze e le conoscenze sono infatti  elementi costitutivi  e fondanti l’ “Accordo 

di programma per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali” in vigore; 
 

Vista la lettera trasmessa dal Comune di Lecco a firma del Sindaco Dott. Virginio Brivio e 

dell’Assessore ai servizi alla persona dott. Riccardo Mariani in data 29.05.2017 nella quale, il 

Comune di Lecco,  si rende disponibile ad una proroga tecnica di due anni nelle more della 
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definizione  di una nuova forma gestionale in grado di garantire  l’attuazione dei servizi prevista 

dall’Accordo stesso. 
 

Rilevato che nell’Assemblea dell’Ambito distrettuale  di Lecco del 29.05.2017 i  Sindaci hanno 

approvato l’ipotesi di  una proroga tecnica di due anni a partire dal 01.02.2018 e fino al 31.12.2019 

per  consentire, l’individuazione e la condivisione di nuova forma gestionale dei servizi e garantire 

continuità dei servizi in essere; 
 

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c), e) del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Con voti  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare, per le motivazioni in premessa, la modifica dell’articolo 4 posticipando il 

termine finale dell’Accordo di programma tra i comuni dell’Ambito distrettuale di Lecco 

per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato 

dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/2000, al 31.12.2019 confermandone 

integralmente i contenuti (ad eccezione della durata),  

2) di dare atto che il nuovo testo del primo paragrafo del comma 1 dell’articolo 4 diventa 

“L’accordo di programma ha durata dal 13 aprile 2011 al 31 dicembre  2019”; 

3) di dare atto che il presente atto non comporta alcun onere per l’Amministrazione comunale. 
 

 

 Il Sindaco 

Sabina Panzeri  
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 
24/07/2017 ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 



 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 
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Letto approvato e sottoscritto 
 

Presidente Segretario Generale 

 PANZERI  SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 
 
 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 
 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GIUDICI  BEATRICE attesta che 
in data 01/08/2017 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La delibera diviene esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 
 

                                                           
 


