DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PESARO E URBINO
COPIA

40

Nr. Progr.

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO E LA COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E
MEDIO METAURO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.

Data

28/11/2012

Seduta Nr.

Il SINDACO
ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE la sala consiliare del municipio, oggi
28/11/2012 alle ore 21:00 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a
domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Bravi Settimio

SINDACO

Presente

Longhi Raffaella

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Giannessi Adamo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bruscaglia Silvio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lazzarini Severino

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Salvi Andrea

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Federici Alfio

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Pompei Ubaldo

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Dini Valentina

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Lapilli Ilaria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Bicchiarelli Federico

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Parri Stefano

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Gostoli Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Romanini Ivana

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Sacchi Giovanni

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Cacciamani Marcello

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

12

Totale Assenti

5

Assenti giustificati i signori:
LONGHI RAFFAELLA; FEDERICI ALFIO; BICCHIARELLI FEDERICO; GOSTOLI GIOVANNI;
SACCHI GIOVANNI
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Scrutatori: SALVI ANDREA, ROMANINI IVANA, DINI VALENTINA
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
In qualità di SINDACO, il Sig. BRAVI SETTIMIO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO E LA COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO
E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 42, comma 2, lett. c. TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DELL’ASS. AI SERVIZI SOCIALI
UDITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali che di seguito si trascrive:
“Com’è noto la Regione Marche, in applicazione della L. 328/2000, ha istituito gli Ambiti
Territoriali Sociali a cui ha demandato le funzioni di programmazione integrata e gestione
associata dei servizi sociali, al fine di migliorare e omogeneizzare i livelli e le prestazioni dei
servizi essenziali sul territorio. Il percorso che conduce al passaggio dalla programmazione e
gestione dei servizi in forma singola da parte dei Comuni a quella associata da parte dell’Ambito
Sociale ha richiesto un tempo adeguato e una gradualità tesa a far comprendere ai singoli Enti
l’importanza e la convenienza di una gestione unitaria dei servizi in un determinato territorio.
Tale percorso ha avuto di recente una ulteriore spinta dalla Regione Marche, tenuto conto che, a
partire dall’anno 2012, l’intero Fondo Unico per i Servizi Sociali, che prima veniva erogato
direttamente ai Comuni, viene invece assegnato agli Ambiti sul presupposto che venga
implementata e potenziata la gestione associata dei servizi.
Ciò premesso l’Ambito Territoriale Sociale IV, di cui è Ente capofila il Comune di Urbino, ha
già da tempo avviato il percorso della gestione associata dei servizi sociali; già da alcuni anni
vengono gestite direttamente dall’Ambito per conto dei Comuni le attività dell’Ufficio di
Promozione Sociale, mediante l’impiego di n. 5 assistenti sociali, alcuni servizi di prevenzione
del disagio minorile e giovanile (Bus Contatto, Centro famiglia), parte delle attività relative allo
Sportello immigrati, nonché alcuni specifici progetti.
E’ tuttavia necessario, al fine di rispettare gli indirizzi regionali e ottenere l’erogazione del
Fondo Unico, proseguire nell’affidamento all’Ambito di ulteriori attività e servizi da gestire in
forma associata. Al riguardo, il Comitato dei Sindaci (organo politico dell’Ambito a cui compete
deliberare sugli indirizzi da perseguire), nella seduta del 27/06/2012, ha deciso di affidare
all’Ambito Sociale la gestione associata di ulteriori due servizi, oltre a quelli già affidati, ed in
particolare:
- il Servizio di assistenza domiciliare (SAD) rivolto a persone (di norma anziani) che necessitano
di un aiuto al domicilio;
- il Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica.
Nel concreto la gestione associata comporta che l’Ambito provveda, per conto di tutti i Comuni,
ad individuare, mediante gara, il soggetto a cui affidare lo svolgimento dei servizi da gestire in
forma associata e quindi i servizi saranno gestiti in tutti i Comuni in modo unitario e con le
stesse modalità. L’Ambito provvederà a tutti gli adempimenti amministrativi necessari e alla
liquidazione delle fatture; naturalmente spetterà ai singoli Comuni individuare gli utenti da
assistere e le relative priorità e a tenere i rapporti con i cittadini interessati.
Ovviamente i Comuni aderenti dovranno impegnarsi a trasferire all’Ente capofila dell’Ambito
(Comune di Urbino) le somme necessarie per lo svolgimento dei servizi in forma associata e
l’erogazione degli stessi verrà effettuata in ciascun Comune in base alle risorse da questi
trasferite.
La gestione associata dei servizi, oltre a perseguire il risultato della omogeneizzazione degli
interventi sul territorio dell’Ambito, potrà presumibilmente portare anche ad una
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razionalizzazione della spesa tenuto conto dell’entità della gara da esperire e del ribasso che
potrà essere ottenuto.
Tutto ciò premesso occorre che ciascun Comune dell’A.T.S. IV adotti apposita convenzione per
la gestione in forma associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.267/2000, con indicazione della
relativa decorrenza. La gestione dei sopra indicati servizi viene svolta dall’ATS IV, attraverso il
Comune di Urbino (Ente capofila).”
Il sindaco spiega che con l’approvazione del presente od.g. si dà mandato all'ambito sociale di
espletare le gare in vari settori d'interventi per conto dei comuni. Questo risponde anche alle
decisioni e direttive della Regione Marche. tanto più che i finanziamenti come il fondo unico
arriveranno d’ora in avanti, come già comunicato direttamente all'ambito sociale.
Al termine della discussione;
VISTO il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328
ATTESO che con deliberazione n. 66 del 27.06.2012 il Comitato dei Sindaci ha deciso di
affidare all’Ambito Sociale la gestione in forma associata dei seguenti servizi:
-

Servizio di assistenza domiciliare;
Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica;
Servizio U.P.S. (ufficio di promozione sociale);
Centro famiglia;
Bus Contatto;
Sportello Immigrati

CHE ciascun Comune può aderire alla gestione associata individuando specificamente i servizi
che intende affidare all’Ambito Sociale e la relativa decorrenza mediante l’approvazione e la
sottoscrizione della presente convenzione che disciplina le modalità di affidamento all’ATS della
gestione dei servizi, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO che il comune di Urbino – Ambito Territoriale Sociale IV - con nota prot.1.038 del
06.09.2012, ha trasmesso la bozza di convenzione allegata;
VISTI gli artt. 30 e 42, comma 2, lett. c) del TUEL n. 267/2000;
RITENUTO dunque di approvare lo schema di convenzione, nel testo allegato, composto di n.
nove articoli;
PROPONE
1) Di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale, anche ai
sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 e smi;
2) Di approvare lo schema di convenzione tra i comuni dell’Ambito Territoriale Sociale IV
Urbino e la comunità montana dell’Alto e Medio Metauro per la gestione associata dei
servizi sociali, nel testo allegato (sub “A”) che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, composto di n. nove articoli;
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3) Di stabilire che il comune di Sant’Angelo in Vado, con riferimento alle funzioni di propria
competenza, partecipi alla gestione in forma associata, per i servizi sotto elencati con le
decorrenze a fianco indicate:
•
•
•
•
•

Servizio di Assistenza Domiciliare……………………………..
Servizio Ufficio di Promozione Sociale………………………..
Centro Famiglia…………………………………………………
Bus Contatto……………………………………………………
Sportello Immigrati……………………………………………..

dal 01/01/2013
dal 01/01/2013
dal 01/01/2013
dal 01/01/2013
dal 01/01/2013

4) Di dare atto che il Comune di Urbino, al quale compete l’adozione degli atti inerenti
l’attività dell’A.T.S. IV - Urbino, provvederà alla predisposizione degli atti di gara per
l’individuazione del soggetto esterno a cui affidare la gestione e l’esecuzione dei servizi e a
quant’altro necessario nel rispetto della convenzione;
5) Di precisare che alla copertura delle spese si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 4
dello schema di convenzione allegata;
6) Di autorizzare il responsabile del 4° settore (Demografico/Scolastico/Servizi sociali) ad
intervenire per la stipula della relativa convenzione;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Acquisito il parere ai sensi dell'art. 49, c. 1, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, da parte del:
-

Responsabile del 4° settore amministrativo per la regolarità tecnica;
Responsabile del 2° settore per la regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata,

Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4°, TUEL n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

F.to Sig. Bravi Settimio

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 21/12/2012 al 05/01/2013 ai sensi
e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .
Sant'Angelo in Vado, li

21/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li

21/12/2012

IL Segretario Comunale

Dott.ssa Specchia Maria Gabriella
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
Diviene esecutiva il 31/12/2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134,
3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 21/12/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Specchia Maria Gabriella

COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Delibera nr.

40

Data Delibera

28/11/2012

Ufficio:

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO E
LA COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

03/10/2012

IL Responsabile del Settore
F.to Sacchi Augusto

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

03/10/2012

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro __________.
Competenza ____________________

Impegno ________________________

Residui _________________________

Liquidazione ____________________

Registrato _______________________

Cap./Art. _______________________

Preno.: PREN/ ____________________

Storni/Variaz. ____________________

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Data, ____________

F.to Lani Claudio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 40 DEL
28/11/2012

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL'AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO E LA COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO
METAURO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI.

Allegato sub “A” alla deliberazione consiliare n. 40 del 29/11/2012
Schema di
CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE IV URBINO E
LA COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO PER LA GESTIONE
ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI (Art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

PREMESSO



che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possano stipulare tra loro apposite
convenzioni, nelle quali vengano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;



che il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante disposizioni in materia di
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione e agli enti
locali, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi
nella materia dei servizi sociali;



che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 avente ad oggetto il sistema integrato dei servizi
sociali descrive le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli
interventi sociali e prevede che l’esercizio di tali funzioni avvenga a livello di Ambito;



che con deliberazione n. 66 del 27.06.2012 il Comitato dei Sindaci ha deciso di affidare
all’Ambito Sociale la gestione in forma associata dei seguenti servizi:
-

Servizio di assistenza domiciliare;
Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica;
Servizio U.P.S. (ufficio di promozione sociale);
Centro famiglia;
Bus Contatto;
Sportello Immigrati

 che ciascun Comune può aderire alla gestione associata individuando specificamente i
servizi che intende affidare all’Ambito Sociale e la relativa decorrenza mediante
l’approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione che disciplina le modalità
di affidamento all’ATS della gestione dei servizi, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
267/2000;

Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3 61029 Urbino Tel. 0722/309.227-0722/309.353-Fax. 0722/309.266
E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it - etassone@comune.urbino.ps.it - gcarrese@comune.urbino.ps.it
Sito: www.ambitosociale4.it
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Art. 1 – Oggetto e finalità
La presente convenzione disciplina l’esercizio della gestione associata dei seguenti servizi
sociali:
- Servizio di assistenza domiciliare;
- Servizio di assistenza educativa domiciliare e di integrazione scolastica;
- Servizio U.P.S. (ufficio di promozione sociale);
- Centro famiglia;
- Bus Contatto;
- Sportello Immigrati
La gestione dei sopra indicati servizi viene svolta dall’ATS IV, attraverso il Comune di Urbino
(Ente capofila), come da tabella di cui al successivo art. 4, redatta in base a quanto stabilito
dal Comitato dei Sindaci con la deliberazione n. 66 del 27.06.2012. La gestione associata ha lo
scopo di favorire l’omogeneizzazione e il coordinamento dei servizi e delle prestazioni sociali
nel territorio dell’ATS, di migliorare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi e
di generare economie di scala.
L’organizzazione in forma associata dei servizi è inoltre improntata ai seguenti principi:
 massima attenzione alle esigenze dell’utenza;
 preciso rispetto dei termini del procedimento e della carta dei servizi;
 rapida risoluzione dei contrasti e delle difficoltà interpretative;
 divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della
semplificazione del medesimo con eliminazione di tutti gli adempimenti non
strettamente necessari;
 standardizzazione della modulistica e delle procedure;
 costante innovazione tecnologica tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei
collegamenti con l’utenza.
Il Comitato dei Sindaci dell’A.T.S. IV, con apposita deliberazione, potrà stabilire che uno o più
dei servizi sopra elencati non venga più gestito mediante la presente convenzione, fatto salvo il
rispetto della normativa vigente.

Art. 2 – Durata
La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà durata fino a quando non
sopraggiungano modifiche alla composizione dell’A.T.S. IV – Urbino stabilite da parte degli Enti
competenti. In caso di modifiche alla composizione dell’A.T.S. IV – Urbino la presente
convenzione continua in ogni caso ad avere efficacia fino al termine dell’appalto affidato
dall’ente capofila per la gestione dei servizi di cui al precedente art. 1.
Ciascuno dei Comuni aderenti, mediante apposita deliberazione degli organi competenti, può
recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione entro il 30 settembre dell’anno
solare precedente a quello di efficacia del recesso.
Il Comune capofila in relazione alle proprie esigenze e strategie organizzative ha la facoltà
unilaterale di sciogliere in tutto o in parte la presente convenzione, previa formale
comunicazione ai Comuni aderenti da inviare entro il 30 settembre dell’anno solare precedente
a quello di effettivo scioglimento (totale o parziale).

Art. 3 – Forme di consultazione
Ciascun comune aderente alla convenzione potrà esercitare, in qualunque momento, qualsiasi
attività di controllo e di verifica sulla gestione associata dei servizi sopra indicati svolta
Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3 61029 Urbino Tel. 0722/309.227-0722/309.353-Fax. 0722/309.266
E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it - etassone@comune.urbino.ps.it - gcarrese@comune.urbino.ps.it
Sito: www.ambitosociale4.it
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dall’Ambito Sociale, avvalendosi sia degli organismi di indirizzo politico (Comitato dei Sindaci)
sia degli organismi tecnici (Ufficio di Piano e Uffici comunali competenti). Entro il 31 dicembre
di ciascun anno, e in ogni volta che si renda necessario, il Comitato dei Sindaci si riunisce per
verificare l’andamento della gestione dei servizi di cui alla presente convenzione sulla base di
un’apposita relazione predisposta dal Coordinatore dell’A.T.S. IV Urbino.

Art. 4 – Impegni
I Comuni aderenti alla presente convenzione:


affidano all’Ambito Territoriale Sociale l’esercizio dei sotto indicati servizi sociali da
gestire in forma associata con a fianco indicata la relativa decorrenza:
Servizio di
Assistenza
Domiciliar
e (SAD)

COMUNE DI
SANT’ANGELO
IN VADO











X

Servizio di
Educativa
Domiciliar
e (SED) e
Integraz.
Scolastica

Servizio
UPS

X

Centro
Famiglia

X

Bus
Contatto

X

Sportello
Immigrati

X

demandano all’Ambito, attraverso l’Ente capofila, l’adozione di tutte le procedure
necessarie per l’individuazione del soggetto esterno a cui affidare la gestione dei servizi
oggetto del presente atto;
attribuisce al Coordinatore d’Ambito le funzioni di direzione e coordinamento dei servizi
affidati che agisce in collaborazione con l’ufficio comunale competente;
individuano presso il proprio Comune la sede di svolgimento dei servizi e la relativa
articolazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico degli uffici;
si impegano a a fornire, attraverso i propri uffici, la piena collaborazione al Coordinatore
e ai suoi collaboratori al fine di assicurare l’idonea ed efficace gestione dei servizi;
si impegnano altresì a trasferire in due tranche (la prima pari al 50% entro il 31.03. di
ciascun anno, la seconda pari al restante 50% entro il 30.09. di ciascun anno) al
Comune di Urbino - Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale IV, designato a
svolgere anche la funzione contabile – le risorse finanziarie necessarie per
l’espletamento dei servizi affidati, nel rispetto di quanto stabilito con apposita nota dal
Coordinatore dell’A.T.S. IV. I Comuni associati si impegnano altresì a trasferire all’Ente
capofila tutte le risorse necessarie per far fronte alle eventuali spese scaturenti
dall’attività di gestione dei servizi e/o dalle attività e dagli atti necessari per affidarli ad
un soggetto esterno , ivi comprese ad es. quelle relative al contenzioso, al pagamento
dei diritti dovuti all’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici etc.: tali spese saranno
ripartite tra tutti i Comuni aderenti alla convenzione in base alla popolazione residente;
resta in capo ai singoli Comuni aderenti la riscossione di eventuali tariffe previste per
l’erogazione dei servizi;
I finanziamenti ricevuti dall’Ambito Territoriale Sociale saranno introitati in appositi
capitoli del bilancio del Comune di Urbino e verranno gestiti dall’Ente capofila per le
finalità indicate nella convenzione, con specifico vincolo di destinazione delle risorse ai
servizi sociali gestiti in forma associata.

Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3 61029 Urbino Tel. 0722/309.227-0722/309.353-Fax. 0722/309.266
E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it - etassone@comune.urbino.ps.it - gcarrese@comune.urbino.ps.it
Sito: www.ambitosociale4.it
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demandano in ogni caso all’ente capofila tutte le attività che si renderanno necessarie
per la corretta e funzionale gestione dei servizi di cui alla presente convenzione, ivi
comprese quelle che comportano l’adozione di atti impegnativi verso altri soggetti.

Art. 5 – Modalità di espletamento dei servizi
La gestione associata dei servizi sopra indicati verrà svolta sotto la direzione tecnica del
Coordinatore d’Ambito e dei suoi collaboratori che opereranno in base agli indirizzi politici
forniti dal Comitato dei Sindaci e in stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano e i competenti
uffici comunali.
Ogni anno in base alle risorse assegnate da ciascun Ente, il Coordinatore, di concerto con
l’Ufficio di Piano, predispone il programma dei servizi da espletare nei singoli Comuni; resta
inteso che l’individuazione degli utenti da ammettere ai servizi e delle relative priorità viene
effettuata direttamente dai competenti uffici comunali.

Art. 6 – Indicatori di monitoraggio
Le parti contraenti individuano quali indicatori di monitoraggio:
 il numero complessivo di utenti dei servizi;
 la rilevazione di dati di efficienza ed efficacia dei servizi effettuata anche dagli uffici
comunali competenti;
 il grado di soddisfacimento dell’utenza, da rilevare attraverso la somministrazione di
questionari;
 ulteriori e diversi strumenti di monitoraggio indicati dal Coordinatore.

Art. 7 – Garanzie
I servizi dovranno essere assicurati ai Comuni partecipanti assicurando ai medesimi parità di
trattamento sotto il profilo qualitativo. Si conviene che ciascun Comune ha diritto di
sottoporre direttamente all’Ambito proposte e problematiche attinenti le attività oggetto della
convenzione. Sarà cura dell’Ambito provvedere alle necessarie risposte per tramite del
Coordinatore di Ambito o del Comitato dei Sindaci.

Art. 8 – Informazioni
Qualora un amministratore comunale le richieda, dovranno essere trasmesse ai Comuni
aderenti tutti gli atti e i provvedimenti di gestione adottati dall’Ambito Sociale Territoriale in
ordine all’attività amministrativa riguardante l’oggetto della convenzione.
Gli enti aderenti alla presente convenzione sono tenuti a trasmettere tempestivamente
all’Ambito le deliberazioni e gli atti che possono avere attinenza con le attività per le quali è
stipulata la presente convenzione.
Art. 9 – Bollo e registro
La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972
n. 642 – Allegato B art. 16 – nel testo integrato e modificato dall’art. 28 D.P.R. 30 dicembre
1982 n. 955 e D.M. 20 agosto 1992.
Per la medesima scrittura non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione ai sensi del comma 1)
della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
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