LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“
Premesso:
Che al fine di favorire la necessaria solidarietà, cooperazione e
concertazione tra gli Enti Locali per la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali a livello locale, è stato
sottoscritto, in data 18/02/2010 un Accordo tra i Comuni appartenenti al
Distretto socio-sanitario n.1 di Cosenza e l’ASP;
Rilevato che per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti
gli interventi sociali a livello locale, oggetto del predetto Accordo e
per la realizzazione di prestazioni e servizi assistenziali a favore di
persone non autosufficienti, i Comuni adottano, sul piano territoriale,
gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini;
Considerato che i predetti Comuni hanno avviato il processo di
pianificazione
zonale
attraverso
l’istituzione
del
Coordinamento
Istituzionale, quale organismo politico istituzionale di riferimento per
l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo
programmatico e di controllo della gestione del Piano degli interventi;
Ritenuto che anche questo Comune appartenente al sottoambito “Serre
Cosentine” del Comune di Mendicino, deve aderire alla proposta del
Distretto Socio Sanitario n.1 di Cosenza relativamente al predetto
Coordinamento Istituzionale;
Visto il Disciplinare di Funzionamento del Coordinamento Istituzionale
predisposto dal Distretto Socio Sanitario n.1 di Cosenza, trasmesso dal
Comune di Mendicino in data 13/04/2011 che si allega alla presente;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
D E L I B E R A
1. La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte
integrante del presente dispositivo;
2. Di aderire
e prendere atto del Disciplinare di Funzionamento del
Coordinamento
Istituzionale
predisposto
dal
Distretto
Socio
Sanitario n.1 di Cosenza.
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 votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con separata votazione
presente deliberazione.
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