Comune di Vaprio d’Adda
Provincia di Milano
C.A.P. 20069

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 112 DATA 27.11.2012
OGGETTO:

Presa d’atto modifica Regolamento sull’affido familiare dei Comuni del
Distretto Socio-Sanitario n. 8 Asl MI2 aderenti alla A.S.C. “Offertasociale”

************************
Il giorno 27.11.2012, alle ore 17.30, presso questa Sede Municipale, i Signori Assessori si
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno.

Dei signori Componenti della Giunta Comunale:
1. ORLANDI ROBERTO

(SINDACO - presidente)

2. VERNA ANTONIO

(VICE SINDACO - componente)

3. MARGUTTI PAOLO

(ASSESSORE - componente)

4. RIVA ALESSANDRO

(ASSESSORE – componente)

5. BRAMBATI NATALE

(ASSESSORE – componente)

6. CREMONESI EUGENIO

(ASSESSORE - componente)

7. RIVA CORRADO

(ASSESSORE – componente)

sono assenti i signori: ===
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Alessandra Agazzi.
Risultato legale il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Sig. Roberto Orlandi, Sindaco di questo Comune.
All’atto della discussione sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, risultano
altresì presenti: ===
e assenti: ===
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Delib. GC n. 112 del 27.11.2012
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria Deliberazione G.C. n. 16 dell’1.3.2012 con la quale si prendeva atto del
nuovo Regolamento per l’Affido Familiare predisposto dall’U.O. Affido Mowgli della asc
“offertasociale”, condiviso dai tecnici dei Servizi Sociali Comunali dei 29 Comuni costituenti l’Azienda
Speciale, e approvato nella Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 8 ASLMI2 in data
15.2.2012;
DATO ATTO che l’ Assemblea dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 8 ASLMI2 in data
16.11.2012 ha approvato la modifica dell’art. 6 di detto Regolamento sulla base di quanto
specificatamente disciplinato dall’art. 1 della recente L.R. 2/2012 (Modifiche ed integrazioni alle leggi
regionali 12.3.2008 n. 3 e 13.2.2003 n. 1) come riportato nel testo che allegato alla presente
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che l’art. 11 del vigente Regolamento Comunale dei Servizi e delle Prestazioni
Socio-Assistenziali revisionato con atto di G.C. n. 137 del 9.12.2010 così recita: “Il Comune si avvale
del “servizio affidi” della Asc “Offertasociale” (Progetto Mowgli) e adotta la relativa
regolamentazione approvata dall’Assemblea dei Sindaci nelle forme che ritiene più opportune senza
escludere possibilità di autonoma determinazione per casistica particolare o ragioni di forza
maggiore”;
RITENUTO di prendere atto della modifica della Regolamentazione proposta, approvata dai Sindaci
nell’Assemblea di ambito suddetta, tramite atto di Giunta Comunale in quanto traduzione della volontà
già espressa a livello sovralocale per la gestione associata del servizio tramite l’asc partecipata
“offertasociale” e attuazione dell’art. 13 del regolamento dei Servizi e delle Prestazioni SocioAssistenziali (G.C. 137 del 9.12.2010 in base alla Delib. C.C 51 del 24.09.2002), nonché per le
eventuali implicazioni economiche relative all’assunzione delle spese per l’affido di competenza
dell’Ente Comune, ravvisandosi le condizioni di cui all’art. 48 comma 3° del D. Lgs. 267/2000;
CONSIDERATO di confermare valida detta Regolamentazione, in termini generali, per tutta la casistica
in carico ai Servizi Sociali del Comune, anche qualora, per ragioni di forza maggiore, non potessero
essere utilizzate efficacemente le risorse del Servizio Affidi “Mowgli” stabilendo in tal caso
eccezionalmente opzionali tutti i riferimenti alla cooperazione con il Sevizio Affidi “Mowgli” indicati
nel documento;
VISTO l’art. 29 dello Statuto Comunale;
VISTI i pareri di competenza espressi ai sensi dell’art. 49 1° comma – D.Lgs 267/2000, inseriti nell’atto;
CON VOTO FAVOREVOLE, LEGALMENTE ESPRESSO;
DELIBERA
di confermare le premesse del presente atto e conseguentemente:
1. DI PRENDERE ATTO della modifica dell’art. 6 del nuovo Regolamento per l’Affido Familiare,
adottato con precedente atto di G.C. n. 16 dell’1.03.2012, approvata dalla Assemblea dei Sindaci del
Distretto Socio-Sanitario n. 8 ASLMI2 in data 16.11.2012 in base a quanto specificatamente
disciplinato dall’art. 1 della recente L.R. 2/2012 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
12.3.2008 n. 3 e 13.2.2003 n. 1 recentemente disciplinato) come riportato nel testo riscritto che,
allegato alla presente, deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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DI DARE ATTO che detta Regolamentazione avrà validità, in termini generali, per tutta la
casistica in carico ai Servizi Sociali del Comune, anche qualora, per ragioni di forza maggiore,
non potessero essere utilizzate efficacemente le risorse del Servizio Affidi “Mowgli” stabilendo
in tal caso eccezionalmente opzionali tutti i riferimenti alla cooperazione con il Sevizio Affidi
“Mowgli” indicati nel documento;

3

DI DICHIARARE che per il presente atto il responsabile del procedimento è il Sig. Della
Vedova Luigi Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità ai quali sono
demandati tutti i necessari conseguenti atti di gestione con relative determinazioni;

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, esprime parere favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica del presente atto deliberativo.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e alla Comunità
(Luigi Della Vedova)

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, esprime parere favorevole sotto il
profilo dell’attestazione della regolarità contabile del presente atto deliberativo.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Vincenzo Bonelli)
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Delib. GC. n. 112/27.11.12

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Roberto Orlandi)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi)

______________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE:
Il presente atto è stato pubblicato nel sito informatico in data 05.12.2012
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ovvero fino al

20.12.2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi)

______________________________________________________________________
COPIA CONFORME: per copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dott. Luigi Poggioli)

ESECUTIVITA’: La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione, ai sensi del terzo comma dell’art. 134 del T.U. Enti Locali
approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
Addì, 16.12.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Agazzi)

4

