
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

DETERMINAZIONE N.  119 DEL  31/03/2014

OGGETTO: IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA AUSL DISTRETTO DI PORRETTA 
TERME PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ESSA DELEGATE  1° 
TRIMESTRE ANNO 2014

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

MICHELE DEODATI



PREMESSO che con deliberazione di CC N. 3  del 24.2.2014  è stato approvato il testo dell’Accordo 
di  Programma tra l’Azienda USL di  Bologna e Comuni di  Camugnano,  Castel  d’Aiano,  Castel  di 
Casio,  Castiglione  dei  Pepoli,  Gaggio  Montano,  Granaglione,  Grizzana  Morandi,  Lizzano  in 
Belvedere,  Marzabotto,  Monzuno,  Porretta  Terme e  Vergato  per  l’integrazione  socio-sanitaria 
delle funzioni assistenziali delegate, valevole dal 01.01.2014 al 31.12.2014;

CONSIDERATO CHE il Comitato di Distretto – Distretto di Porretta Terme, in seduta 27/01/2014, 
ha approvato la proroga della durata sopraccitato Accordo di programma sino al 31/12/2014, fatta 
salva la possibilità di interruzione anticipata della validità dell’accordo medesimo per gli  effetti  
dell’applicazione  della  L.R.  nr.  12/2013,  recante  disposizioni  ordinamentali  e  di  riordino  delle 
forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali  e socio-sanitari.  Tale legge regionale  
prevede il riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari,  
e stabilisce che gli enti interessati provvedano all’approvazione dei programmi per il riordino delle 
forme di  gestione  nei  quali  disciplinare  i  processi  di  riorganizzazione  dei  servizi  sociali,  socio-
sanitari  e  delle  altre  competenze  in  materia  educativa  e  l’individuazione  dell’unica  forma  di  
gestione in ambito distrettuale;

RILEVATO in particolare che:
− come in precedenza, i Comuni firmatari dell’Accordo in oggetto delegano all’Azienda sanitaria le 

funzioni socio-assistenziali inerenti alle seguenti aree: Area Minori, Disabilità, invalidità e non 
autosufficienza in età adulta; Area Esclusione sociale (contributi economici ed interventi socio-
occupazionali  a  favore  di  utenti  in  carico  al  Dipartimento  di  Salute  Mentale  e  Dipendenze 
patologiche); Area Anziani;

− come in precedenza, non vengono delegati all’Azienda sanitaria, in quanto gestiti direttamente 
da  parte  dei  Comuni:  la  funzione  di  assistenza  sociale  alle  persone  adulte  e  anziane; 
l’organizzazione  dell’attività  degli  sportelli  sociali,  l’esercizio  delle  funzioni  inerenti 
l’autorizzazione al  funzionamento e vigilanza delle strutture residenziali  socio-assistenziali  ex 
D.G.R. 564/2000, tutt'ora vigente;

− la proroga dell’adesione all’Accordo di programma per l’anno 2014, in base agli indirizzi espressi  
dal  Comitato  di  Distretto,  comporterà  per  i  Comuni  aderenti,  stanti  gli  attuali  volumi  ed 
articolazione  delle  attività  programmate,  una  spesa  annua  coincidente  a  quella  prevista  ed 
impegnata  nell’anno  2013  per  l’esercizio  delle  funzioni  socio-assistenziali  delegate  da  parte 
dell’Azienda Usl di Bologna, nonché il trasferimento delle somme a carico di ciascun Comune 
per  l’attuazione  del  programma  annuale  “1  Euro  per  cittadino  2014”,  la  cui  declinazione 
progettuale specifica verrà definita in sede di approvazione del Programma attuativo annuale 
2014 – Piano di zona per la salute ed il benessere Distretto di Porretta Terme;

− la proroga dell’adesione all’Accordo di programma per l’anno 2014 comporterà per il Comune 
capofila del  Distretto e comunque per il  soggetto  gestore del  Fondo Sociale Locale a  livello 
distrettuale,  ad  integrazione  delle  risorse  trasferite  dai  singoli  Comuni,  il  trasferimento 
all’Azienda  Usl  di  Bologna  di  una  quota  parte  delle  risorse  del  Fondo  Sociale  regionale 
annualmente assegnate quale concorso all’attuazione dei piani di zona, ai sensi dell’art. 47 c. 3 
della  L.R.  2/2003,  nella  misura  che  verrà  definita  in  sede  di  approvazione  del  Programma 
attuativo annuale 2014 – Piano di zona per la salute ed il benessere Distretto di Porretta Terme;

CHE la spesa da sostenere affinché l’Azienda USL di Bologna espleti le funzioni richieste si presume 
essere, pari ad € 134.400 come comunicato in sede di comitato di Distretto;

VISTO il  decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. del 21/02/2014 che differisce 
al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;
. Considerato che il presente atto viene adottato nel rispetto dell'art. 163 e seguenti del TUEL 



267/2000 in pendenza dell'esercizio provvisorio, dando atto che la spesa impegnata resta 
contenuta nei limiti fissati per l'intervento corrispondente;
. Vista la delibera di C.C. n. 32 del 21.06.2013 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio 
dell'esercizio 2013, il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2013/2015 
. Vista la delibera di G.M. n. 60 del 21.06.2013 s.m.i.,  di approvazione del PEG 2013;
. Vista la delibera di G.M.  del 14.01.2014 di autorizzazione alla  gestione provvisoria del PEG 
- visto gli artt. 26 e27 del D.Lgs. 33 del 14/03/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”

VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
-  l’ articolo n°183 del D.LGS 267/2000;

DETERMINA

1) per i motivi di cui in premessa, di impegnare per il 1° TRIMESTRE 2014 come da dettaglio che 
segue

2) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per 15 gg. e sul sito internet 
dell’ente alla sezione Trasparenza, valutazione, merito in applicazione del d.lgs 33/2013 art. 26.



COMUNE DI GAGGIO MONTANO
PROVINCIA DI BOLOGNA

P.zza A. Brasa, 1 – 40041 Gaggio Montano 
Tel 0534/38003  Fax 0534/37666

Oggetto della determinazione:

IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA AUSL DISTRETTO DI PORRETTA TERME PER FUNZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI AD ESSA DELEGATE  1° TRIMESTRE ANNO 2014

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 33600 1905

Articolo Titolo Sub_Imp Siope

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

dell?AUSL BOLOGNA con sede in V. 
CASTIGLIONE 29 - 40124 (BO) P.I. e 

C.F.02406911202

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 31/03/2014

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  119 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  01/04/2014  al 16/04/2014 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione


