COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 84 del 23/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA DI VIADANA E CSV
LOMBARDIA SUD - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 12:15 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 84 del 23/07/2019
OGGETTO: PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL CONSORZIO PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA DI VIADANA E CSV
LOMBARDIA SUD - SEDE TERRITORIALE DI MANTOVA.
La GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
• che il Comune di Dosolo fa parte del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona
costituito tra i comuni di Bozzolo, Commessaggio, Gazzuolo, Marcaria,
Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, S.Martino D/A e Viadana per la
gestione dei servizi socio assistenziali dei comuni dell’Ambito territoriale di
Viadana;
• che l’art. 2 dello Statuto del Consorzio stabilisce che la gestione associata si
basa sullo strumento della programmazione effettuata a livello distrettuale
tramite il Piano di Zona e che il Consorzio assume la titolarità degli interventi e
dei servizi sociali in forma unitaria ed integrata;
VISTO l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2015-2017
approvato dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci il 29.04.2015 e la delibera n. 9 del
29.04.2015 dell’Assemblea Consortile ad oggetto “Presa d'atto dell'accordo di
programma per l'attuazione del Piano di Zona triennio 2015-2017 ai sensi della D.G.R.
n. X/2941 del 19.12.2014”;
PRESO ATTO della designazione del Consorzio Pubblico Servizio alla Persona a Ente
Capofila, da parte dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci nella seduta del 29.04.2015,
in quanto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico per la gestione associata
dei servizi socio-assistenziali, per l’attuazione dell’Accordo di Programma del Piano di
Zona 2015-2017;
RICHIAMATA la DGR n. 7631 del 28.12.2017 Regione Lombardia con cui ha definito le
“Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” coerenti
con i principi della Legge n. 328/2000, della l.r. n. 3/2008, della l.r. n. 23/2015, e ha
stabilito che i vigenti accordi di programma, sono prorogati in via transitoria fino alla
definizione dei nuovi ambiti distrettuali, nell’arco del triennio di programmazione,
cosicché i Comuni possano prendere atto della proroga, oppure procedere alla
sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma sulla base di una nuova
programmazione;
RICHIAMATA la delibera di Assemblea Consortile n. 21 del 19.06.2019 avente ad
oggetto: "APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSORZIO
PUBBLICO SERVIZIO ALLA PERSONA DI VIADANA E CSV LOMBARDIA SUD – sede
territoriale di Mantova";
TENUTO CONTO che l'Ambito Distrettuale di Viadana ha condiviso nelle Linee
Programmatiche del Piano di Zona 2015/2017 la cui validità è stata prorogata dalla
DGR N. X/7631 del 28/12/2017 con l'approvazione delle "Linee di indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2018-2020", una serie di finalità da perseguire
nel rispetto della logica delle linee guida regionali, tra le quali la promozione di una
società che si prenda cura di se stessa e il potenziamento di tutte le forme di
collaborazione, come convenzioni o protocolli che intensifichino e consolidino la
capacità di costruire in modo integrato i servizi sul territorio;

RITENUTO l'Accordo di Collaborazione sopra richiamato, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, meritevole di approvazione;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili del
Servizio ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi e palesi;
delibera
1. Di prendere atto dell'avvenuta approvazione della convenzione tra il Consorzio
Pubblico Servizio alla Persona di Viadana e CSV Lombardia Sud – sede
territoriale di Mantova, finalizzato alla promozione e al sostegno, nel Distretto di
Viadana, delle varie tipologie di associazioni in cui si articola il Terzo settore e
all'individuazione e attivazione di azioni strutturate per promuovere e sostenere
sinergie strategiche all'interno delle realtà del Terzo Settore e tra queste e il
Piano di Zona e le Amministrazioni Comunali che ne fanno parte;
2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio di assumere gli atti conseguenti;
Successivamente

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 22 del 23.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

