IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Servizio
interessato:
PROPOSTA
Che con Delibera di Consiglio comunale n.8 del 28/03/2003 questo Comune ha aderito alla costituzione del Consorzio
Provinciale per i Servizi Sociali, approvandone gli schemi di Convenzione e di Statuto;
Che con altra Delibera di Consiglio n.16 del 27/09/2006 questo Comune ha approvato le modifiche allo Statuto ed alla
Convenzione del Co.s.s.;
Considerato che le finalità dell'adesione al Co.s.s., da parte di questo Ente e da parte di tutti i Comuni associati, era di
perseguire un'organica politica di sicurezza sociale che attraverso il Consorzio aveva lo scopo di gestire il servizio
socio-assistenziale, organizzando l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti locali dal DPR 24 luglio 1977 n.616, dalla
Legge 328/2000 e dalla L.R. n.23/2003, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia di una migliore qualità
della vita;
Preso atto che la spesa per la quota associativa, a partire dall'anno 2005, ai sensi dell'art.6 della Convenzione, è
calcolata in base ad € 1.00 (un euro) per ogni abitante, per cui per tale servizio questo Comune ha previsto una spesa di
euro 4.495, per l'anno 2009;
Che per motivi di economicità questa Amministrazione comunale ha manifestato volontà di recesso di cui all'art.4 della
Convenzione, come si evince dalla nota n. 4330 del 29/06/2009 inviata al Co.S.S., nonchè a tutti i Comuni facenti parte
del Consorzio e dalla nota n.2137 del 25/03/2010; oltretutto, gli interventi sporadici da parte delle figure professionali
del Co.S.S., in realtà non hanno consentito di dare risposte compiute e soddisfacenti alle problematiche proposte;
Preso atto che le motivazioni che hanno indotto questo Ente al recesso dalla adesione al Consorzio Provinciale Servizi
Sociali sono da considerare oggettive oltre che necessarie;
Che questo Comune, di conseguenza, è impegnato a garantire un' adeguata politica di sicurezza sociale, assicurando e
offrendo ai cittadini quei servizi indispensabili per una migliore qualità della vita anche con nuove soluzioni;
Visto il parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del TUEL, D.Lgs
n.267/2000, dal Responsabile del Settore Amministrativo che ne attesta la regolarità tecnica :
DELIBERA
La premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1.Il recesso, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione, dal Consorzio Provinciale di Servizi Sociali.
2.Di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministrazione Provinciale di Cosenza ed al Presidente del
Consorzio dei Servizi Sociali.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
-

Con separata votazione e con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DICHIARA
immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione

