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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: Riattivazione servizio dello Sportello del Segretariato Sociale periodo gennaio-marzo 
2011 – Indirizzi operativi .  
 

 
 

Prot. N. ……………….. Data di spediz. 

Si dà atto che sulla presente deliberazione, è stata 
resa “attestazione della relativa copertura finanziaria” 
cosi come prescritto del D.L.vo 267/2000. 

IL RAGIONIERE CAPO 
 

     f.to      Dott. POTENTE Antonio 
 
L’anno duemilaUNDICI il giorno DIECI del mese di GENNAIO 
alle ore 11,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, 
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con 
la presenza dei signori:                                                                      
 presente assente
1)- CAMPOREALE Marco   -Sindaco SI  
2)- DI SIRO Francesco          -Assessore SI  
3)- PALLAMOLLA Fernando -Assessore SI  
4)- D’ONOFRO Giuseppe     -Assessore SI  
5)- CIUFFREDA Massimiliano -Assessore SI  
6)- FERRERO Vincenzo –Assessore  SI 
7)- LEOMBRUNO Michele -Assessore  SI 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo Dr. Domenico Perreca 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato. 

Relazione di Pubblicazione
Il presente verbale sarà 
pubblicato all’albo pretorio 
del Comune 
 
dal 
 
al 
 
ai sensi dell’art.124 – 1° 
comma D.L.vo 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO 
Dr. Domenico Perreca 

 

          
 
   
 
          
 



   
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
 

 f.to: MARCO CAMPOREALE 
 
 

    IL SEGRETARIO  COMUNALE    L’ASSESSORE ANZIANO 
 
   f.to: DR. DOMENICO PERRECA              f.to: DI SIRO FRANCESCO 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                          
Dalla Residenza Comunale, li ………………………                                 .……………………………… 
 
 
 
Prot.___________  lì, _____________________ 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 
del D.L.vo n.267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, per 
quindici giorni consecutivi. 
 :Oggi stesso viene trasmessa ٱ
         ai Signori Capigruppo consiliari (art.125 ٱ
    D.L.vo n.267/2000); 
  al Sig. Prefetto trattandosi di materia di cui al ٱ
    comma 1 – art.135 – D.L.vo n.267/2000. 
 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TIMBRO 

 
TIMBRO 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 

Che la Legge Regionale 10 luglio 2006, n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la 
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" ha inteso assicurare sul territorio un 
sistema integrato d'interventi a favore dei soggetti deboli e delle famiglie per garantire la qualità della 
vita, i diritti di cittadinanza e la piena inclusione sociale; 

Che ha definito i servizi essenziali per assicurare il rispetto degli obiettivi di cui al punto precedente 
stabilendo che il servizio di segretariato sociale è uno dei punti essenziali per 1'accesso, 
l'informazione e la consulenza ai cittadini; 

Che l’istituzione di uno “Sportello di Segretariato Sociale” ad hoc rientra nella progettazione dei 
servizi previsti dai Piani di Zona; 

Che la creazione di uno “Sportello di Segretariato Sociale” non è fungibile con il ricorso a personale 
specialistico interno in considerazione del costante e continuo incremento delle attività socio-
assistenziali previste dagli accordi stipulati in seno al Piano Sociale di Zona e scaturenti dai nuovi 
servizi attivati e da attivare nel Comune di Serracapriola; 

Che tra il personale dipendente del Comune di Serracapriola non è individuabile alcuna 
professionalità dotata delle necessarie conoscenze e competenze che rendano possibile una gestione 
diretta del servizio; 

Ritenuto che il suddetto “Sportello di Segretariato Sociale” è di fondamentale importanza in quanto si 
riferisce ad attività rivolte a soggetti fragili e bisognosi di assistenza e cure continue ed alla giusta 
informativa e applicazione dei benefici previsti dai Bandi del Piano di Zona (SAD, assegno prima 
dote, assegno di cura, assegno di natalità, contributo prima casa, contributo per acquisto 
climatizzatori, ecc) ; 

Che questa Amministrazione comunale con nota in data 01/09/2008 n. prot. 8538, ha richiesto al 
Responsabile ad interim del I° Settore Affari generali al quale fa capo il Servizio sociale, ed in 
relazione alla necessità di garantire livelli accettabili di servizi resi all’utenza sia dal punto di vista 
qualitativo che quantitativo, di attuare ogni necessaria iniziativa volta alla effettiva riattivazione dello 
sportello del segretariato sociale con l’affidamento delle relative attività a soggetti e/o organismi 
idonei allo scopo; 

Che il Comune con 1'affidamento del Servizio di "Sportello di Segretariato sociale", intende 
ampliarne a rinforzarne le funzioni rispondendo all'esigenza primaria dei cittadini di avere 
informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e di 
piena conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, garantendo 
l'orientamento indispensabile nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni, scoraggiando, nella 
ricerca, barriere organizzative burocratiche al fine di rimuovere e ridurre le diseguaglianze 
nell'accesso; 

Ritenuto, pertanto opportuno e necessario, affidare il servizio dello “Sportello di Segretariato 
Sociale” ad organismi in possesso dei necessari requisiti e di specifiche esperienze nel settore dei 
servizi sociali attraverso la richiesta di una pluralità di preventivi ed affidamento da formalizzare con 
apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 3° del Regolamento Unico per l’Affidamento di 
Servizi Sociali a Soggetti Terzi per i Comuni dell’Ambito Territoriale dell’Alto Tavoliere; 

Tenuto conto del D. Lgs. n.163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture" in attuazione delle Direttive CE, art. 125, comma 11; 

Considerato pertanto, di dover autorizzare la predetta procedura al fine di evitare gravi disagi 
all’utenza; 

Ritenuto pertanto di dover procedere alla continuità del servizio dello sportello  del segretariato 
sociale con la richiesta di una pluralità di preventivi ed affidamento a  Cooperativa Sociale per il 
periodo gennaio-marzo 2011 anche in deroga al limite di impegno di spesa previsto dall’art. 23, 
comma 1° del Regolamento di Contabilità e dell’art. 163, comma1° del D.L. 267/2000; 

Che alle spese derivanti dal presente provvedimento si farà fronte con oneri a carico del Piano 
Sociale di Zona; 



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D Lgs. N. 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1-) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per i 

motivi sopra esposti in narrativa e che si abbiano qui integralmente richiamati costituendone 

motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90: 

2-) di riattivare il servizio dello Sportello di Segretariato Sociale secondo quanto richiamato 

in premessa con la richiesta di una pluralità di preventivi ed affidamento del Servizio a  Cooperativa 

Sociale per il periodo gennaio-marzo 2011, ai sensi di quanto espressamente previsto dall’articolo 5, 

comma 2°, lettera b) del Regolamento Unico per l’Affidamento di Servizi Sociali a Soggetti Terzi per 

i Comuni dell’Ambito Territoriale dell’Alto Tavoliere per una spesa totale quantificata in presunti € 

6.600,00 IVA inclusa alla quale si farà fronte con oneri a carico del PSZ all’int. 1100405 “Azioni di 

Sistema” del bilancio 2011 in corso di formazione, dandosi atto che ciò avverrà in deroga al limite di 

impegno di spesa previsto dall’art. 23, comma 1° del Regolamento di Contabilità e dell’art. 163, 

comma1° del D.L. 267/2000; 

3-)  di demandare al Responsabile del Settore competente la predisposizione di tutti gli atti 

consequenziali ; 

4-)  con separata votazione unanime favorevole espresso nei modi di legge, stante l'urgenza 

si dichiara il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, 

comma 4°, di dare atto che contestualmente alla pubblicazione della presente delibera all'albo 

pretorio di questo ente, dell'adozione della stessa sarà data comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 


