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Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI 

UN'AZIENDA CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI 

SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN 

VALENTINO TORIO. 
 
   

L’anno  : 2016  
Il giorno : 5 
del mese di : Settembre  
alle ore : 10.10 in prosieguo  

nella sala delle adunanze, ai  sensi dell’art. 39  D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 267- e in seguito ad 
avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è 
riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria in Prima convocazione.  

 
All’appello risultano : 
 
Cognome e Nome Carica Presente Cognome e Nome Carica Presente 

Bottone Salvatore Sindaco SI Iaquinandi Goffredo Consigliere SI 
Barile Claudio  Consigliere SI Ingenito Francesco Consigliere NO 
Bottone Michele Consigliere SI Mongibello Luigi Consigliere NO 
Califano Bernardo Consigliere SI Paolillo Luisa Consigliere SI 
Capossela Valentina Consigliere SI Picaro Bartolomeo Consigliere SI 
Cascone Raffaella Consigliere NO Sessa Pietro Consigliere SI 
Cosentino Ciro Consigliere SI Sorrentino Pasquale Consigliere SI 
Donato Antonio Consigliere SI Stoia Raffaelina Consigliere SI 
Esposito Maria Rosaria Consigliere SI Terracina Assunta Consigliere SI 
Fezza Vincenza Consigliere NO Tortora Antonio Consigliere SI 
Fiore Giuseppina Consigliere NO Tortora Gianluca Consigliere NO 
Greco Rita Consigliere SI Visconti Salvatore  Consigliere SI 
Grillo Angelo Consigliere SI    

 

Totali presenti: 19 Totale assenti: 6 

 
Assiste  Il Segretario Generale D.ssa Monica Siani che provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig Donato Antonio  

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Proposta n. 59 del registro generale del Settore U.O.Servizi Sociali.-   
 
PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO:  
“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN’AZIENDA 
CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI  ALLA PERSONA : COMUNI 
DI PAGANI, SARNO, SAN MARZANO, SAN VALENTINO TORIO”.   
  
 
RISULTANO PRESENTI: BOTTONE SALVATORE, BARILE, BOTTONE MICHELE, CALIFANO, 
CAPOSSELA, COSENTINO, DONATO, ESPOSITO, GRECO, GRILLO, IAQUINANDI, PAOLILLO, 
PICARO, SESSA, SORRENTINO, STOIA, TERRACINA, TORTORA ANTONIO, VISCONTI.   
 
ASSESSORE LA FEMINA - Come vi annunciavo poco fa, abbiamo dato copertura con la 
variazione di bilancio all’adesione del Comune di Pagani al nuovo soggetto che dal 1° ottobre 
gestirà i servizi sociali. In realtà,  in attuazione della Legge n. 3/2001 e la Legge n. 328 del 
2000, la Regione Campania ha emanato la Legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la 
cittadinanza sociale che stabilisce che i comuni adottano su proposta del coordinamento 
istituzionale di cui all’Art.  11 entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le 
forme associative ...  
(Legge la proposta agli atti). 
In virtù di tutto quanto innanzi indicato, ritenuto di dover procedere all’approvazione della 
bozza di convenzione allegata alla delibera, verificata la natura del servizio oggetto della 
convenzione e rilevata la compatibilità della disciplina prevista per le aziende speciali ai sensi 
dell’Art. 114 del TUEL, si propone al Consiglio Comunale di approvare lo schema di 
convenzione che è allegato alla presente delibera che forma parte integrante e di autorizzare il  
Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.  
Alla luce di quanto detto, la delibera successiva, quella di approvazione dell’atto costitutivo 
Statuto, ha le stesse e identiche premesse di questa delibera, quindi anche in questo caso 
proporrei un’unica discussione, gli articoli di riferimento sono gli stessi, quindi con queste due 
delibere noi approviamo lo schema di convenzione del nuovo soggetto che andrà a nascere a 
breve e della bozza di atto costitutivo Statuto che avrà il nuovo soggetto giuridico. Quindi 
approviamo le due delibere e diamo mandato al Sindaco di procedere con gli atti 
consequenziali. Grazie.   
 
ORE 11:55 ESCE GRILLO – PRESENTI N. 18. 
 
CONSIGLIERE  SORRENTINO – Colleghi Consiglieri, io credo che oggi in quest’aula si segni una 
parte della storia della futura politica per quanto riguarda  i servizi sociali per la città di Pagani. 
Siamo ad un  passo dal realizzare un’operazione costruttiva per quello che è il momento 
peggiore della storia dell’Italia in termini di occupazione e crisi sociale e, quindi, di economia. 
Devo fare i miei più vivi complimenti al Sindaco e al Consigliere delegato Bottone per aver 
portato a termine questa operazione, a mio avviso,  brillantissima, finalmente siamo usciti da 
un piano di zona che a noi comportava solamente dei costi rispetto a ciò che veramente 
possiamo realizzare. Il piano di zona passato era formato da 11 comuni dove un comune 
grande come Pagani è sempre stato sottostimato in termini di benefici e siamo sempre stati 
schiacciati da comuni grandi  come quelli di Nocera e Scafati. Oggi attraverso la legge 
possiamo dire che è stata fortemente spinta anche da questa Amministrazione per quanto 
riguarda lo spacchettamento dei piani di zona, si è creato un piano di zona come quella degli 
ambiti sanitari, formata da comuni come Pagani, Sarno, San Marzano e San Valentino Torio per 
un numero di cittadini compresi pari a circa 90 mila utenti, ci sarà una gestione più forte, una 
gestione più sicura, finalmente potremmo avere ciò che tutte le grandi città hanno, vi faccio 
l’esempio   che questa città allo stato attuale non ha mai avuto un asilo nido comunale, i  
servizi vengono svolti allo stato attuale veramente attraverso un piano di zona che fa orecchie 
da mercanti rispetto alle nostre esigenze. L’altro giorno siamo stati a Candela, ne parlavo con  



Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA 

CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI 

PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN VALENTINO TORIO. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

il Sindaco, il quale mi diceva che loro hanno già da  diversi anni una società del genere che fa 
la gestione dei servizi sociali e che per ogni cittadino mettono addirittura 45 euro procapite. I  
servizi sociali oggi sono importantissimi per due ordini di motivi: il primo perché finalmente lo 
Stato attraverso gli enti comuni e sarà poi attraverso questa società, è presente per i problemi 
reali della gente che ne ha bisogno, attraverso i servizi sociali noi possiamo aiutare i 
bisognevoli, ma i servizi sociali devono essere svolti da persone competenti, di qualità che 
siano capaci anche di attingere ai tanti benefici che arrivano attraverso fondi comunali ed 
europei. Lo Stato sta proponendo dei fondi importanti per quanto riguarda la povertà e noi non 
possiamo farci trovare impreparati rispetto ad un’occasione del genere. I servizi sociali non 
solo funzionamento ottimamente attraverso l’ammortizzatore dei problemi che possono avere 
chi ha perso il lavoro, ma noi possiamo creare una nuova occupazione attraverso l’utilizzo di 
assistenti sociali, di OSS, di educatori e di psicologi, sociologi, etc. Questa formazione di questa 
società è un atto importante non solo in termini politici ma anche in termini umanitari, 
pertanto io invito fortemente l’opposizione a votare favorevolmente per quest’atto perché credo 
che da oggi in poi si inizi a fare veramente servizi sociali per una città, per  un comprensorio 
che ne ha realmente bisogno. Grazie.   
  
CONSIGLIERE  VISCONTI - Oggi ci accingiamo a dare corso alle istituzioni del piano di zona, 
così come previsto dalla delibera di Giunta Regionale 144 del 2016  che ha rivisitato la 
composizione degli ambiti  riducendo il numero dei comuni  individuati in ogni distretto. Pagani 
è il comune capofila dell’Ambito S013 ed ha quindi l’onere principale affinché i servizi sociali e 
socio sanitari, più   in genere i servizi alla persona, siano svolti in maniera puntuale per  
migliorare la precedente esperienza in carica fallimentare dei piani di zona per rendere le 
attività più efficienti ed efficaci, facendo attraverso le proprie competenze e i servizi associati 
un’opera di vicinanza ai bisogni più impellenti delle fasce più deboli, ma anche esercitando 
un’azione generale di interventi alla persona per migliorare le condizioni anche culturali delle 
nostre popolazioni, sempre più presi dai bisogni primari dovuti ad una crisi economica  così 
stringente di lunga durata ed ancora non superata, ma anche alle prese con una 
riconsiderazione del modo di pensare in un momento epocale dove i bisogni e le culture dei 
popoli fino ad ieri così lontani tra di loro si intrecciano e si scontrano creando situazioni che 
troppo volte sfociano in scontri sociali che inevitabilmente incidono sulla qualità della vita. Da 
qui nasce la necessità di dotarsi di una struttura operativa che risponde pienamente alle 
esigenze della gente e la nascita di un’azienda consortile che abbia personale dei comuni ma 
anche i propri dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, richiama l’attenzione 
di questa Amministrazione che ha nei confronti in generale dei servizi  da rendere alla propria 
cittadinanza ma anche del territorio circostante come nel caso della nascita del piano di zona. 
Ancora una volta questa Amministrazione delinea con la nascita del piano di zona il proprio 
modo di fare, un modo di fare che va nel rispetto delle regole, della trasparenza degli atti, della 
vicinanza ai propri cittadini ed una opportunità che noi abbiamo preso al volo, sapendo di 
poterla gestire e orientare così come le leggi che tante volte nascono e non vengono applicate 
hanno come filo conduttore la possibilità di stare sempre più vicini ai bisogni della gente. 
Quindi, invito tutti a dare voto favorevole alla costituzione di questo piano di zona anche alle 
opposizioni, parliamo di argomenti che riguardano il vivere sociale e il miglioramento delle 
attività sociali da parte di tutti noi. Grazie.   
  
CONSIGLIERE  BOTTONE MICHELE - Volevo ringraziare il collega Sorrentino per l’intervento che 
ha fatto riguardo all’istituzione della nuova convenzione, però voglio ricordare a voi tutti e allo 
stesso collega  che io per il momento non sono un delegato alle politiche sociali, sono stato 
molte volte indicato dal Sindaco a fare delle riunioni però per iscritto non ho nessuna delega. 
Grazie.   
  
CONSIGLIERE  SORRENTINO - Non credo che sia il problema della delega. 
 
CONSIGLIERE  GRECO - A seguito di regolare invito il giorno  7 del mese di luglio del 2016   si 
sono riunite le Commissioni terza e quinta convocate in seduta congiunta dai rispettivi 
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presidenti. Sono presenti Califano, Stoia, Greco, Esposito, Picaro, Terracina, Sessa e Barile. La 
seduta inizia alle ore …   
(Legge il  verbale della Commissione agli atti).   
Con questo voglio precisare una cosa che il direttore sanitario   del distretto dell’azienda 
ospedaliera Pagani -  Nocera pur di chiudere Pagani ha detto che siccome Pagani ha il centro 
unico prenotazione CUP che fa sia ticket che ufficio prenotazioni e Nocera invece ha i due uffici 
diversi, il centro per le prenotazioni e il centro per il ticket e siccome Pagai, dice, la scusa,  che 
...   
 
PRESIDENTE – Collega Greco, chiedo scusa, siccome è argomento di altra materia, si fermi 
sull’argomento che stiamo trattando. La ringrazio e chiedo scusa per questa interruzione. 
 
CONSIGLIERE  GRECO – Quando c’erano le politiche sociali tu tenevi un ragazzo in un istituto 
pagavi 3 mila euro, oggi pare che si risparmi, si dovrebbe pagare ogni ragazzo in istituto mille 
euro. Seconda cosa, se tieni le politiche sociali che hai dimezzato le spese come fai poi, la 
domanda mia, che a Pagani abbiamo 30 mila abitanti, abbiamo un assistente sociale e mezzo, 
ce ne vorrebbero tre, vorrei capire  come si fa.   
  
PRESIDENTE – Questo argomento rientra nel piano di programmazione e non della 
convenzione in quanto tale. Se non ci sono altri interventi vorrei fare qualche considerazione, e 
la faccio in maniera unica come ha premesso nell’illustrazione l’Assessore trattando i due 
argomenti che poi voteremo in maniera singola. L’argomento è molto importante e il Consiglio 
Comunale questa mattina affronta uno dei primi passi della questione sociale, ha ragione il 
Consigliere Sorrentino quando dice che il Consiglio Comunale questa mattina sta facendo un 
atto di grande importanza per la comunità paganese e non solo. Per quello che riguarda il 
piano che successivamente il Consiglio dovrà approvare credo che dovrà essere oggetto di 
un’attenta e approfondita disamina con gli organi che si costituiranno e con tutte le varie 
componenti che all’interno della comunità e della stessa azienda, una volta costituita, dovrà 
dare seguito con il piano programma alle attività perché noi approviamo lo strumento di 
gestione degli interventi ma non discutiamo di quello che sarà il piano e quindi di quegli 
interventi che saranno necessari anche al di là di quelli obbligatori previsti per legge. Lo 
strumento individuato dall’Amministrazione ci convince, merita anche un’apertura di credito 
per quello che riguarda l’individuazione delle braccio operativo per evitare innanzitutto gli 
errori della gestione che c’era prima del Piano di Zona d’Ambito adesso suddiviso in tre Ambiti. 
Resta da farsi sui costi che è stato chiesto diversamente nelle varie commissioni in cui si sono 
tenuti i confronti, nell’ultima riunione della conferenza dei capigruppo anche da alcuni dei 
gruppi presenti all’interno della conferenza era richiesta questo tipo di particolare verifica dei 
costi perché noi dobbiamo fare uno strumento che non costi di più, questo è il problema perché 
invece di spendere per i servizi si dovrebbe spendere di più per quello che riguarda 
l’organizzazione allora la riflessione va approfondita.  
Io mi auguro che non sia così e da qui nasce l’apertura di credito perché l’impegno che avremo 
sui 107 mila euro previsti dalla parte del bilancio quindi della quota finanziaria che dobbiamo 
mettere sui servizi copre un nuovo organismo che prima era compreso nei 12 comuni e la 
spesa era spalmata sui 12 comuni. Adesso per un minimo di funzionamento avremmo bisogno 
di un organigramma di 5 persone. Ovviamente questo dato credo che possa essere in qualche 
modo integrato se si fa uno sforzo dal punto di vista finanziario del bilancio comunale per 
aumentare la quota sulle politiche sociali cioè se noi invece che dei 7 previsti del fondo 
obbligatorio delle spese anziani, disabili e per quanto riguarda i minori sottratti alle famiglie 
paganesi per essere ospitati in strutture ecc., perché su quello si fonda la spesa obbligatoria e 
sull’altro è un po’ più facoltativa.  
Allora, il fondo da trasferire sarà sempre intorno ai 7 euro, chiedo come Consigliere Comunale 
che su questo ci sia una maggiore sensibilità nell’allargare i cordoni della borsa e vedere 
nell’ambito dal risparmi che potremmo avere di dedicare una parte di quello che risparmiamo, 
stamattina abbiamo sentito un esempio che riguarda la mancata spesa degli oneri finanziari 
per gli interessi perché non siamo ricorsi all’anticipazione; nel caso dovessimo avere 
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un’ulteriore percentuale di questa spesa chiediamo che venga destinata alle politiche sociali. Il 
problema che affrontiamo con la convenzione ovviamente dà a Pagani un ruolo importante 
quindi, il Sindaco di Pagani non solo dovrà dare alla sua comunità ma diventa il Sindaco 
capofila e assume un ruolo e una responsabilità di indirizzo e di orientamento per più di 
centomila cittadini quindi noi siamo ulteriormente responsabilizzati avendo il nostro primo 
cittadino nella gestione come capofila quindi siamo doppiamente impegnati sulle questioni 
delle politiche sociali. Sottolineo qui che questo è un primo passo per rispondere anche alle 
sollecitazioni che ci vengono da più parti, in primis quella del Vescovo che nella lettera agli 
Amministratori fatta a Pasqua invitava gli Amministratori, e in questo caso noi rispondiamo in 
termini positivi e concreti, a quello che lui definiva il piano della solidarietà alla solidarietà. Se 
questo Consiglio, questa Amministrazione, questa città risponde in quella direzione ad un 
minimo ovviamente allontanandosi dai dati del passato credo che facciamo cosa buona e 
giusta.  
L’altra nota, e colgo qui l’occasione, è quella di dedicare un Consiglio Comunale alla questione 
sociale, noi dobbiamo individuare in quel Consiglio aperto, io ritengo di doverlo fare in modo da 
avere il conforto e l’apporto di diverse realtà anche associative visto che abbiamo già definito 
con un atto consiliare l’istituzione di una consulta, di dare seguito a quella che è già una 
volontà del Consiglio stesso e di definire il piano di contrasto alla povertà che dovremmo 
affrontare perché la nostra comunità, e qui il Sindaco assume per questa sua responsabilità un 
dato anche significativo e importante per orientare anche gli altri, quale sarà il piano, quali 
risorse finanziare potrebbero essere impegnate, che tipo di ragionamento sulle diversità degli 
interventi e strumenti si possono mettere in campo per discutere dei disagi degli ultimi cioè 
degli invisibili perché sono quelli che molto spesso non hanno né voce né capacità di dirigere le 
politiche che molte volte passano sulla propria testa. L’altra cosa che avevamo chiesto era, 
qual è la situazione attuale perché sapendo da dove partiamo avendo conoscenza dei dati, che 
si riferiscono all’attualità, potremmo misurare anche i passaggi successivi, i progressi e 
scegliere la direzione. Ecco, da questo punto di vista credo che se anche il Sindaco o qualche 
altro collega che ha conoscenza di dati possa dare al Consiglio ulteriori informazioni e in questo 
caso farà una cosa buona e giusta. Allo stato attuale nel Piano di Zona per quello che riguarda 
le utenze del Comune di Pagani qual è il numero assistito, qual è il numero che invece non è 
assistito ma ha necessità di assistenza, quali sono gli interventi programmati, che cosa 
possiamo fare da quanto punto di vista con la nuova azienda di servizi alla persona perché il 
dato riguarda gli interventi e le attuali situazioni ci deve vedere fare qualche miglioramento, 
qualche passo in avanti. Ritengo, ed è anche in altra regione per cui condivido questa scelta 
perché noi affronteremo nei prossimi quarant’anni un problema che può diventare drammatico 
se non attentamente sorvegliato cioè vi sarà un aumento della popolazione anziana in cui 
aumenterà la disabilità e la non autosufficienza e l’attuale livello di intervento, a partire da 
quello nazionale, non è adeguato alle necessità pertanto ci dovrebbe vedere impegnati in 
qualche modo tutti, e in particolare l’ASP che avrà i quattro comuni, a chiedere al governo e 
alla regione ulteriori sforzi finanziari. Siamo quasi uno degli ultimi paesi in Europa, con il 26% 
circa, per quanto riguarda le politiche sociali e in particolare dei servizi alla persona. L’ASP in 
questa direzione deve assumere una responsabilità non solo nella gestione concreta ma anche 
di orientare poi maggiori risorse da chiedere a regioni e governo perché sui servizi alla persona 
si gioca anche il destino di molte comunità e dell’Italia intera. In questa direzione credo che 
uno sforzo anche per individuare modalità diverse, e su questo punto attendendo che l’ASP 
proponga, attraverso i suoi organi, delle cose concrete che si faranno pongo al Consiglio e al 
Sindaco una domanda in maniera interrogativa, non assumendo questo come un motivo per 
individuare il pretesto per non votare a favore sullo Statuto, ma vorrei che facessimo una 
riflessione, e la domanda è, può una istituzione che vede impegnati i comuni come fatto di 
servizio pubblico, e inteso in tal senso come ente pubblico, comportarsi come possono fare i 
privati e cioè mi rivolgo ai Consiglieri per quanto riguarda l’accreditamento; quello che è 
previsto nell’articolo 4 dello Statuto noi chiediamo di essere modificato, integrato in tal senso 
perché se il Consiglio Comunale accetta questa che può essere non una provocazione ma una 
integrazione che dia la possibilità di avere la coscienza a posto perché se individuiamo nella 
modifica anche l’integrazione con l’indicazione del rispetto delle clausole sociali, che è previsto 
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dall’Articolo 4 dello Statuto, significa che noi evitiamo la precarizzazione del rapporto di lavoro 
e la dequalificazione degli interventi rispetto alle utenze.  
È questo un obiettivo degno di avere la nostra attenzione? Perché laddove non dovesse essere 
modificato questo noi ci asteniamo sullo Statuto, non voteremo a favore però, ho sentito nella 
conferenza da parte di molti gruppi consiliari che addirittura c’era la proposta che su questo 
c’era unanimità di veduta pertanto se il Consiglio ritiene che questo posso essere modificato 
per quello che riguarda anche la mia persona come Consigliere Comunale, di essere favorevole 
nel caso si dovesse modificare in tal senso anche l’Articolo 4 dello Statuto.  
E infine, al Sindaco chiedo che si dedichi un passaggio, se volete attraverso la conferenza dei 
capigruppo, in cui definiamo un nostro percorso per quanto riguarda le politiche sociali, le 
questioni relativamente agli ultimi, come ho detto all’inizio del mio intervento, allargando il 
confronto a tutte le realtà associative e di cooperazione o di altri che si dedicano al servizio alla 
persona perché qui ci giochiamo anche il futuro non del Sindaco ma di quello di potrebbe 
essere il futuro della comunità e in particolar modo per quello che riguarda i servizi della 
persona. Possiamo dire qualche cosa, lo stiamo già facendo, credo che vada fatto uno sforzo in 
più. La modifica riguarda l’Articolo 4 dello Statuto della previsione del rispetto delle clausole 
sociali, si tratta di aggiungere, nelle questioni relativamente all’accredito, lì bisogna integrare 
con la dicitura “rispetto delle clausole sociali”. 
  
SINDACO – Vi ringrazio del contributo che avete dato questa mattina in Consiglio così come 
ringrazio tutti coloro che si sono impegnati in questi lunghi mesi di travaglio, di parto per 
questa delibera. Veramente è stato un lavoro che probabilmente alcuni di noi non 
immaginavano che si potesse portare a termine però, la nostra caparbietà, la nostra 
testardaggine, il vedere giusto credo che ci ha portato a questa mattina.  
Il Consigliere Sorrentino diceva che noi abbiamo sollecitato, no, noi abbiamo scritto l’atto di 
divisione del Piano di Zona, noi come Comune di Pagani insieme al Sindaco di Sarno, anche in 
qualità di Presidente della Provincia, abbiamo scritto, seguito e voluto con forza lo 
spacchettamento del Piano di Zona Salerno 1. Credo che oggi il risultato importante è anche 
quello della condivisione a questa delibera  da parte degli altri colleghi del Consiglio Comunale 
quindi, grazie a chi ha prodotto questi atti, grazie al Consigliere delegato o non, adesso non 
ricorso se ho firmato o meno la delega al Consigliere Bottone, grazie ai Consiglieri e agli 
Assessori che si sono cimentati nel corso di questi mesi a discutere e a sostenerci questo 
percorso però, consentitemi un ringraziamento anche alla Dottoressa Siani che insieme agli 
altri segretari generali così come la Dottoressa Ferraioli hanno lavorato per poter, insieme ai 
componenti degli altri comuni, creare le condizioni affinché questa mattina noi potessimo 
votare un atto preciso in tutti i suoi aspetti. Il Presidente del Consiglio faceva riferimento ai 
costi, certamente abbiamo fatto questo ragionamento, non ci dobbiamo nascondere dietro a un 
dito, se vogliamo qualcosa che funzioni qualche pizzicotto ce lo dobbiamo pur dare, è normale 
fare che da un unico piano, con un unico responsabile, con un unico segretario, con un unico 
addetto al protocollo, con un unico addetto a determinate mansioni noi andiamo a costituire tre 
piani che dovranno avere tre responsabili così come anche tutto l’assetto per quanto riguarda i 
dipendenti. Certamente per quanto riguarda il funzionamento del Piano sicuramente qualcosa 
di economico diverso da prima lo avremo, in effetti avremo anche qualche spesa in più per la 
gestione e per quanto riguarda le risorse umane. Avremo sicuramente un Consiglio di 
Amministrazione che risponderà ai termini di legge per quanto riguarda anche le spese, 
sicuramente non andremo ad aggravare di ulteriori costi quelle che possono essere le spese le 
risorse umane. Però questo ci deve fare intendere qualche cosa di diverso cioè ci deve 
prospettare a quello che è stato lo spirito, a quelli che sono stati gli input per cui noi siamo 
ancora oggi convinti che questo piano potrà e dovrà sicuramente essere di più a contatto della 
collettività, dare le risposte ai nostri concittadini, cercare di essere propositivo anche per quello 
che riguarda quello che dovrà cambiare ovvero il riferimento delle risorse.  
Noi non possiamo immaginare di fare i servizi sociali solo con le risorse dell’Ente Comune, fino 
a questa momento i servizi sociali del Comune di Pagani al 99% vengono pagati dalle risorse 
del bilancio comunale, andate a verificare negli altri comuni quali sono le risorse per i servizi 
sociali e da dove provengono. Ci sono comuni che continuano a mettere nelle casse del FUA i 9 
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euro. Il Comune di Pagani, come FUA, ci rimette oltre 27 euro. Quindi, noi come risorse per 
quanto riguarda i servizi sociali al Comune di Pagani siamo a 27 euro procapite. Quindi 
verifichiamo queste cose prima di parlare, non mi riferisco al Presidente del Consiglio ma a 
tanti altri che si riempiono la bocca dicendo che i servizi sociali funzionano o non funzionano. I 
servizi sociali funzionano per quelle che sono le risorse anche di questo Ente perché non 
abbiamo soldi per gli asili nido, o abbiamo soldi per quanto riguarda i minori, non abbiamo 
soldi le altre formule per l’assistenza che viene data. Noi spendiamo i nostri soldi, il 90%, per 
quanto attiene l’assistenza, e il Presidente del Consiglio faceva riferimento alle liste per quanto 
riguarda l’assistenza domiciliare per gli anziani, l’assistenza integrata per i portatori di 
handicap, per i disabili gravi, gravissimi, quelli che sono malati di SLA, quindi noi abbiamo 
delle risorse importanti che andiamo a mettere nel calderone dell’attuale piano di zona per 
quanto attiene il pagamento dell’assistenza. C’è da fare una disamina diversa, io dico che 
dobbiamo essere bravi e perciò dobbiamo dotare questo Piano di Zona di risorse umane 
professionali tali da poter reperire quelli che dovranno essere i soldi per il funzionamento anche 
di altre tipologie di servizi sociali, anziani, minori, scuole, asili nido, tutto quello di cui ci 
riempiamo la bocca. E’ bello parlare, è bello dire di mandarli al mare, al soggiorno climatico, 
però dobbiamo fare i conti sempre con il bilancio, dobbiamo fare sempre i conti per quelle che 
sono le risorse che a noi, come Comune di Pagani, ci vengono sottolineate mese per mese 
perché abbiamo controlli da parte della Corte dei Conti e del Ministero. Non dimentichiamo 
questo perché lavoriamo la mattina per sapere quando abbiamo in cassa e vediamo se 
dobbiamo sforare o meno, se dobbiamo andare in anticipazione di cassa o meno e lo posso dire 
ad alta voce nonostante le gravi carenze e i soldi che stiamo spendendo perché i soldi li stiamo 
spendendo per la collettività, lo possiamo dire e dobbiamo essere fieri e orgogliosi del fatto che 
siamo a settembre e non abbiamo ancora speso un euro per l’anticipazione di cassa, andate a 
vedere anche i momenti più belli di questo paese e vedete se si è andati in anticipazione di 
cassa o meno. Il lavoro che questa Amministrazione, questa Giunta e questi Consiglieri 
Comunali di maggioranza stanno facendo in questo periodo.  
Allora dobbiamo insistere affinchè si possa dotare questo Piano di Zona delle risorse umane 
utili al reperimento dei fondi e lo stiamo già facendo nonostante siamo un una situazione 
emergenziale precaria perché non abbiamo ancora una struttura funzionante ma, grazie al 
supporto delle persone e degli uffici che ho nominato prima stiamo già partecipando a vari 
bandi e non per ultimo è pronto anche il bando, e abbiamo anche preparato gli uffici per 
quanto riguarda l’ultima grande innovazione che ci viene data dallo Stato attraverso la 
Regione, il SIA e quindi ci siamo attivati siamo pronti, usciremo con il bando, è un’integrazione 
al reddito, a suo tempo si chiamava Reddito di Cittadinanza, questa volta avrà un 
funzionamento diverso, verrà fatto un lavoro diverso, i soldi non vengono erogati tramate la 
Regione ma vengono erogati tramite l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e anche in 
questo stiamo lavorando perché ci siamo inseriti in questo ragionamento, alle volte fa piacere 
essere funzionario INPS insieme al Consigliere Visconti, e abbiamo già tracciato, attraverso il 
nostro istituto, quello che dovrà essere il rapporto più vicino alle esigenze dei nostri 
concittadini. E ci siamo resi responsabili in tutto questo periodo, lo sappiamo che siamo il 
comune capofila e quindi è importante che stamattina esce questa delibera e grazie anche al 
vostro voto favorevole esce una delibera votata all’unanimità per poter dare un esempio forte 
perché credo che dei 12 comuni noi siamo il primo comune che vota la nuova tipologia per la 
gestione dei servizi sociali, innovativa al massimo perché dalle nostre parti gli altri ambiti 
hanno il sistema del consorzio mentre noi andremo a fare un qualche cosa di diverso e 
sappiamo, e ne abbiamo la riprova, che la nostra società costruita sullo stesso principio la 
Pagani Servizi, sta dando dei risultati imporanti. Quindi, ritengo che utilizzando, immaginando 
di trovare le persone, il management giusto all’interno di questa struttura sicuramente la città 
di Pagani, ma Sarno, San Marzano e San Valentino sapranno sicuramente avere i risultati 
migliori da quelle che sono le aspettative per i servizi sociali. Termino dicendo che ci sentiamo 
responsabili e lo abbiamo fatto anche praticamente, molto probabilmente ci siamo presi anche 
il vai a quel paese da parte nostri concittadini e non solo perché abbiamo avuto la forza di dire 
al Prefetto di Salerno, io come Sindaco del Comune capofila, di dire no agli immigrati non 
perché non siamo cattolici o non siamo cristiani o non abbiamo una fede religiosa o perché non 
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siamo aperti al prossimo o perché siamo razzisti ma perché io ho parlato di responsabilità in 
qualità di Sindaco capofila perché quando il Prefetto ci ha chiamato per la disponibilità 
all’accoglienza io sono stato il primo a dire sì, gli altri colleghi non hanno risposto ma io ho 
detto sì, ci aveva chiesto l’accoglienza per 100 immigrati per l’Ambito, parliamo dei comuni di 
Sarno, Pagani, San Marzano e San Valentino. Noi abbiamo detto sì. Il Prefetto nel giro di 30 
giorni ha portato sul territorio del Comune di Sarno oltre 120 immigrati senza conoscere 
numeri o immigrati per gli altri territori dell’agro nocerino sarnese. Salvatore Bottone ha detto 
al Prefetto noi abbiamo dato il nostro contributo, dateci la possibilità di fare l’integrazione 
perché ci è stata chiesta accoglienza e integrazione, non dimenticate che non bisogna creare 
delle sette, non bisogna creare dei porcili dove mettere le persone.  
Noi dobbiamo integrare questi esseri umani e li dobbiamo far vivere sul nostro territorio, 
abbiamo chiesto di darci la possibilità di integrarli e per tutta risposta ci viene detto che 
dobbiamo accogliere altre persone mentre altri comuni o altri ambiti non hanno accolto 
nessuno. Quindi, questo è stato il non motivato di Salvatore Bottone. Ma vi dico ancora di più, 
ci hanno chiamato, ci è arrivato un altro proclama da parte del Prefetto per vedere se c’è 
disponibilità perché sono arrivati tantissimi altri migranti e tanti altri si immagina che devono 
arrivare ancora in provincia di Salerno e allora noi nonostante non c’è stata data nessuna 
disponibilità noi siamo cercando di trovare disponibilità anche nei privati per creare 
l’accoglienza a queste persone, poi, come ho detto prima, dobbiamo essere bravi a inserirli 
perché non si tratta di un settimana o di un mese ma resteranno mesi e mesi sul territorio. Vi 
voglio dire un'altra cosa perché siamo stati attaccati anche da qualche ecclesia sta della nostra 
città io vi dico però con molta chiarezza che le risposte al bando per quanto riguarda 
l’accoglienza sinceramente dal mondo clericale non ne ho visto. Quindi, c’era la possibilità di 
rispondere all’appello perché noi siamo quelli che non sono accoglienti ma c’era la possibilità di 
rispondere a quello che era l’appello di Papa Francesco per quanto riguarda l’accoglienza.  
Quindi, ritengo di andare avanti su questa linea col il vostro sostegno per quanto riguarda la 
costituzione di questo Piano di Zona, per quanto riguarda quello che stiamo facendo anche a 
livello comprensoriale insieme agli altri collegi sindaci e, come dicevamo prima, per quanto 
riguarda le clausole sociali a cui faceva riferimento il Presidente del Consiglio e non solo perché 
ho letto la nota da parte dei capigruppo quindi ritengo che sia un’esplicita richiesta anche dei 
gruppi di maggioranza che è impegno nostro di prospettare questa modifica appena dopo 
l’approvazione anche da parte degli altri comuni di queste due proposte che sono state 
concordate con loro. Se il Presidente è d’accordo possiamo procedere in questo modo, quindi 
con il nostro impegno personale sicuramente troverà riscontro positivo anche dagli altri sindaci, 
conosco la loro sensibilità e quando si tratta di ampliare questa tipologia di servizi da offrire 
alla collettività sono favorevoli.   
  
ORE 12:45 ESCE STOIA – PRESENTI N. 17 
 
PRESIDENTE – A sintesi e per proporre poi l’approvazione delle due proposte con i due voti 
separati mi è sembrato di capire dalle parole del Sindaco che prende impegno per la modifica 
dello Statuto, non appena costituita l’azienda, da sottoporre anche gli altri colleghi e altri 
Consigli Comunali di adeguare con uno sforzo anche finanziario del Piano che dovrà essere poi 
fornito dall’azienda speciale per i servizi alla persona per quanto riguarda gli assistenti sociali 
nella direzione che è stata richiamata in qualche intervento e cioè di rispettare la legge 
regionale di 1 a 10.000 per quanto riguarda gli assistenti sociali perché una delle carenze che 
abbiamo è che il nuovo Ambito e l’azienda si troverà con 5 e mezzo assistenti sociali invece che 
10 perché essendo di quasi 100.000 la popolazione nel rapporto 1 a 10. Credo che questo sia 
un impegno da prendere quando ci sarà il ragionamento sul piano programma dell’ASP così 
come confermato e richiesto anche dal Sindaco di una conferenza dei capigruppo sulla 
questione nella settimina prossima nonché di procedere a una convocazione del Consiglio 
Comunale non appena anche gli altri hanno approvato questo schema di convenzione e lo 
statuto.   
Detto questo se non ci sono altre richieste di intervento passiamo alla votazione per alzata di 
mano.   
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Chi è favorevole?   
Presenti numero 17.   
Favorevoli numero 17.   
  
Votiamo per l’immediata esecutività per alzata di mano.   
Chi è favorevole?   
Presenti numero 17.   
Favorevoli numero 17.   
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Secondo la proposta agli atti (n. 59 del registro), istruita dalla dipendente  responsabile 
ad interim dott.ssa Maria Devito, e sulla quale sono stati espressi: 
 
 
 A.    Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Capo      Settore 
 
B.    Parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n. 

267-, dal Ragioniere Capo. 
 
 
 

Predisposta nei seguenti termini: 
 
 

Premesso che: 
 
- in attuazione della legge n. 3/2001 e della legge n. 328/2000, la Regione Campania ha 

emanato la legge n. 11 del 23 ottobre 2007, per la dignità e la cittadinanza sociale, che 

stabilisce che i Comuni “adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui 

all’articolo 11, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le forme 

associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano 

Sociale di Ambito, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; e inoltre che i Comuni “assicurano che la 

gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di 

responsabilità relativa alla gestione del fondo d’Ambito per l’implementazione del Piano di 

Zona di ciascun ambito territoriale”,  

 

- la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da 

circa un decennio, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata di servizi di livello 

comunale e sovra-comunali, ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità 

determinate dall’assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia 

imprenditoriale, organizzativa e di bilancio; 

- le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, il nuovo codice degli appalti, gli 

obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, richiedono tempistiche di gestione 
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sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista 

organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio; 

 

- l’esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati richiede la 

certezza della continuità dei servizi e degli operatori; 

 

- lo stesso Piano Sociale Regionale 2013-2015 ha ritenuto la forma associativa della 

Convenzione, adottata fino ad oggi dalla quasi totalità degli Ambiti Territoriali della 

Campania, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono 

richiesti agli Ambiti e agli Uffici di Piano e ha indicato a modello forme associative e/o di 

gestione più strutturate, dotate di veste giuridica, autonomia organizzativa e di bilancio 

(cfr. PSR 2013-2015, pagg. 42-43 e 134-135, approvato con DGRC n. 134 del 27 maggio 

2013); 

 

-l’articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 

15/2012, e  il nuovo Piano Sociale Regionale 2016-2018, prevedono espressamente la 

possibilità per i Comuni associati di istituire consorzi di servizi o aziende per i servizi alla 

persona ( cfr. PSR 2016-2018, pag. 83, approvato con DGRC n. 869 del 29 dicembre 

2015);  

 

Considerato che: 

- al fine di rimuovere le notevoli criticità, emerse nel corso dell’ultimo quinquennio nella 

gestione dell’Ambito S1, in parte dovute anche alle elevate dimensioni demografiche, a 

seguito di specifica unanime richiesta del Coordinamento Istituzionale , la Giunta 

Regionale della Campania, con propria deliberazione n. 144 del 12 aprile 2016, pubblicata 

sul BURC n. 25 del 18 aprile 2016, ha modificato la propria delibera n. 320 del 2012 e ha 

istituito al posto dell’Ambito Territoriale Sociale S1 con Comune capofila Scafati, tre nuovi 

Ambiti Territoriali, coincidenti con i Distretti sanitari, denominati S01-1, S01-2 e S01-3 e 

con Comuni capofila provvisori, rispettivamente Nocera Inferiore, Scafati e Pagani; 

- l’Ambito Territoriale S01-3 è costituito dai Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul 

Sarno e San Valentino Torio, con Pagani Comune capofila provvisorio. 
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- con medesimo atto è stato stabilito che i nuovi Ambiti devono intendersi operativi a 

partire dalla programmazione del Piano Sociale Regionale 2016-2018; 

 

- Il Direttore Generale del Dipartimento 54 e il Dirigente della Direzione Generale 12 della 

Giunta Regionale della Campania, facendo seguito a quanto stabilito con la DGRC n. 

144/2016, con nota prot. n. 0286372 del 27 aprile 2016, invitavano il Sindaco del Comune 

di Pagani capofila provvisorio a convocare tempestivamente il Coordinamento Istituzionale 

del nuovo Ambito Territoriale al fine di individuare il Comune capofila definitivo, 

individuare la nuova forma associativa e costituire il nuovo Ambito territoriale; 

 

Facendo seguito a detta nota, il Sindaco del Comune di Pagani capofila pro-tempore, con 

nota prot. n. 20146 del 4 maggio 2016, convocava il Coordinamento istituzionale per il 6 

maggio 2016 alle ore 18,00 presso la sala Giunta della casa comunale di Pagani; 

 

- in tale data, Il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S01-3, con proprio verbale si 

costituiva e si insediava, confermando il Comune di Pagani quale capofila definitivo e 

rinviando a un nuovo incontro, da tenersi entro breve termine, la individuazione della 

forma associativa per il nuovo Ambito; 

 

- in data 10 giugno 2016 decideva di dare vita a un’azienda consortile per i servizi alla 

persona approvando le bozze provvisorie dello schema di Convenzione, dell’atto 

Costitutivo e dello Statuto da sottoporre all’esame degli organi tecnici-finanziari e politici;  

 

- in data 28 luglio 2016, il Coordinamento Istituzionale, facendo seguito alle discussioni di 

approfondimento tecnico-finanziario e politico, approvava con proprio verbale lo schema 

definitivo di Convenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del TUEL ai 

fini della costituzione di un’Azienda Consortile secondo le norme dell’articolo 114 del 

medesimo TUEL, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di 

Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio;   

 

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della bozza di Convenzione in 

allegato, tesa alla costituzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del 
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TUEL, secondo le norme dell’articolo 114 del medesimo TUEL, di un’Azienda Consortile, 

cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Pagani, Sarno, 

San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio;   

Verificata la natura dei servizi oggetto della Convenzione e rilevata la compatibilità della 

disciplina prevista per le aziende speciali comunali ai sensi dell’articolo 114 del TUEL; 

 

Visto l’articolo 131 del Dlgs n. 112/98; 

Vista la legge n. 328/2000; 

Vista la legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge regionale n. 15/2012; 

Visto l’articolo 44 della legge regionale n. 11/07, così come modificata dalla legge n. 

15/2012; 

Vista la DGRC n. 144/2016; 

Visto il Piano Sociale Regionale 2013-2015; 

Visto il Piano Sociale Regionale 2016-2018 di cui alla DGRC n. 869 del 29 dicembre 

2015; 

Visto l’articolo 1, comma 562, della legge n. 147/2013; 

Visto l’articolo 18, comma 2 bis della legge 133/08, così come integrato e modificato dalla 

legge n. 102/09, dall’articolo 1, comma 557 della legge 147/2013, dall’articolo 4, comma 

12 bis della legge n. 89/2014; 

Visto l’articolo 114 del TUEL n. 267/00 così come modificato dal Decreto legislativo n. 

126/2014; 

Visto il Verbale del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Sociale S01-3 del 28 luglio 

2016, agli atti di Ufficio; 

Vista la relazione di accompagnamento del Responsabile dei servizi sociali in allegato; 

Visti gli articoli 30, 31, 42 e 114 del TUEL 

Tutto ciò premesso 

PROPONE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di approvare lo schema di Convenzione che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale;  

1) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;  



Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA 

CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI 

PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN VALENTINO TORIO. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

2) Demandare al Settore Ragioneria e Finanze, Affari Generali e Servizi alla persona, 

ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti consequenziali, compresa la 

trasmissione di una copia della presente al Comune di Pagani capofila dell’Ambito 

S01-3; 

3) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4 del TUEL; 

                                                                                                  

                                                                               La Responsabile ad interim 

                                                                                 Dott.ssa M. Devito 

 

                                                                      
 

                                     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Letta e fatta propria la relazione predisposta dal Funzionario Istruttore; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai responsabili dei 
settori competenti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
 
Presenti 17 Consiglieri, assenti 8 (Cascone, Fezza, Fiore, Grillo, Ingenito, Mongibello, Stoia  
Tortora Gianluca) 
 
 Con voti favorevoli 17, espressi all’unanimità dei presenti per alzata di mano, secondo il 
risultato proclamato dal Presidente  
 
 

DELIBERA 
 

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di approvare lo schema di Convenzione che allegato al presente atto ne forma 

parte integrante e sostanziale;  

2) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;  

3) Demandare al Settore Ragioneria e Finanze, Affari Generali e Servizi alla persona, 

ciascuno per le rispettive competenze, i provvedimenti consequenziali, compresa la 

trasmissione di una copia della presente al Comune di Pagani capofila dell’Ambito 

S01-3; 

Dopo di tanto il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto de quo; 



Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA 

CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI 

PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN VALENTINO TORIO. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la proposta del Presidente 

Presenti 17 Consiglieri, assenti 8 (Cascone, Fezza, Fiore, Grillo, Ingenito, Mongibello, Stoia  
Tortora Gianluca) 
 
 Con voti favorevoli 17, espressi all’unanimità dei presenti per alzata di mano, secondo il 
risultato proclamato dal Presidente  
 
 

D E L I B E R A  

                                                                                                 

 
- Di dichiarare, , il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267; 
-  
- Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei 

termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,  
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA 

CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI 

PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN VALENTINO TORIO. 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 

COMUNE di PAGANI 
Provincia di  Salerno 

 Proposta   di Consiglio Comunale 
Il Funzionario Istruttore dott.ssa Maria DeVito 
    
 Proposta n.  59   del 09/08/2016  Registro delle proposte 
 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera  di Consiglio Comunale  n. 53 del     
05/09/2016   avente ad oggetto : APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA 
COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA CONSORTILE CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI 
SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN VALENTINO 
TORIO.   
    
Parere in merito alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000. 

SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE 

Si esprime parere  Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
_________________________________________________________________________
___________ 

 
  Il Responsabile del Settore 
F/to: dott.ssa Maria Devito 

 
    Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1. 

U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione 
 
Si esprime parere Favorevole 
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo: 
________________________________________ 
 
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio 
_________ che presenta la seguente disponibilità: 
 
Somma stanziata ……………………………..  € ______________ 
Somme impegnate..………………………….  € ______________ 
Somma pagate …………………………….….   € ______________ 
Somma presente atto..……………………….€ ______________ 
Somma disponibile..………………………….. € ______________ 
 
Impegno n° ___________ 
 
Li’ 10/08/2016 
        Il Responsabile del Settore 

                                                                              F/to: dott.ssa Rosa Ferraioli

 



Delibera  Consiglio Com.le num. 53  seduta del 05/09/2016  
Oggetto:  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI UN'AZIENDA CONSORTILE CUI 
AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ALLA PERSONA- COMUNI PAGANI,SARNO,SAN MARZANO S.S. E SAN 
VALENTINO TORIO. 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
        

           

  

 

 

 

 

ATTESTATO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’Albo Pretorio on line  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.124 del D.L.gs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

    Il Messo Comunale                             Il Segretario generale   

 Firmato come in originale                                    Firmato come in originale   
  
 Pagani,  
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi : 

 

     Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

x   Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;  

 

                             Il Segretario Generale  

                                              Firmato come in originale  

 

copia 
          Il Responsabile Incaricato                  
     
 

 

Pagani, lì 

 
          p.c.c. 

          

Firma 

 

Pagani, lì 

 

Il Presidente 

              F/to Donato Antonio 

 

Il Segretario Generale 

 F.to D.ssa Monica Siani 



 

 

 

 


