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L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 in seduta tramite
video conferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA
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X
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Partecipa alla video conferenza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.
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L’assessore Chiodi Mariangela espone i contenuti della proposta, illustrando le novità
introdotte con i nuovi servizi.
Il consigliere Lombardi Monica chiede chiarimenti sul progetto “Immagina Paitone” ed in
particolare se sono state fatte indagini.
L’assessore Chiodi risponde che sono state acquisite informazioni a seguito degli
incontri tenuti dagli educatori di strada.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che la Legge quadro n. 328/2000 “Realizzazione del sistema integrato di
interventi e Servizi sociali” segna un momento di svolta e di cambiamento nel settore
dei Servizi sociali, visti non più come sistema settoriale e frammentato, ma come un
sistema articolato di più opportunità, interventi e servizi che attengono non solo al
comparto sociale, ma più precisamente alle Politiche sociali, un sistema integrato in cui
ogni attore (Istituzionale e non, Pubblico o Privato) ha ruoli e responsabilità in uno
spirito di “sussidiarietà”;

Preso atto che il presente Piano diventa lo strumento programmatico in cui vengono
regolamentati, definiti finalità e obiettivi che si intendono perseguire, con metodologie e
strategie di intervento che delineano i criteri generali di erogazione delle disponibilità
finanziarie e le modalità del loro utilizzo;

Visto il Piano socio-assistenziale per il triennio 2021/2022/2023 e relativi allegati;
Visto i pareri espressi dai Responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli numero 8, astenuti numero 2 (i Consiglieri Papotti e Lombardi),
contrari nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1.di approvare il Piano Socio Assistenziale e le tariffe per la fruizione dei servizi previsti
nel piano socio assistenziale per il triennio 2021/2022/2023, allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli numero 8, astenuti numero 2 (i Consiglieri Papotti e Lombardi),
contrari nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA AFFARI GENERALI
F.to Seccamani Brunilde

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Relazione di pubblicazione

La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone lì, 27/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 27/04/2021
Il Funzionario Incaricato
F.to Seccamani Brunilde

