CO.PRO.S.S.

PROVINCIA DI CROTONE

________________________________________________________________________________

CONSORZIO PROVINCIALE
PER I SERVIZI SOCIALI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n. 7
OGGETTO: Conferenza dei Sindaci dell’Ufficio di Piano di Mesoraca. Proposta di gestione
dell’ufficio di piano – accettazione

Nell’anno duemila VENTI, il giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00, il
Commissario del Co.Pro.S.S., Ing. Franco PARISE, con l’assistenza del Segretario Generale della
Provincia di Crotone, Dr. Nicola MIDDONNO e alla presenza del Direttore, Dott.ssa Alba FUSTO:

IL COMMISSARIO
PREMESSO che
- I cinque Comuni che fanno capo al Distretto di Mesoraca (Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro,
Santa Severina e Roccabernarda) usufruiscono dei servizi del Co.Pro.S.S. in quanto Consorziati;
- nel suddetto distretto di Mesoraca, oltre ad erogare il servizio sociale di base, gli uffici si
occupano di programmare, progettare

e gestire

i servizi a favore delle fasce deboli della

popolazione finanziati con fondi europei, nazionali e regionali;
-

il Co.Pro.S.S. è componente dell’ufficio di Piano di Mesoraca, nominato con atto della

Conferenza dei Sindaci di Mesoraca, n. 8 del 22.02.2018;
-

la Conferenza dei Sindaci di Mesoraca, nella seduta del 06.08.2020, al fine di superare la

carenza di organico nei comuni, che potrebbe pregiudicare il buon funzionamento dell’Ufficio di
Piano di Mesoraca, ha proposto di incaricare il Co.Pro.S.S. al fine ottemperare agli adempimenti
attualmente in capo all’Ufficio di Piano di Mesoraca, previa retribuzione da concordare;
- i Sindaci dell’Ufficio di Piano di Mesoraca hanno richiesto al Direttore del Consorzio, presente
alla seduta, di predisporre un piano organizzativo ed economico da presentare alla Conferenza al
fine di vagliarlo ed accettarlo;

VISTA la proposta della Conferenza dei Sindaci di Mesoraca, giusto verbale del 06.08.2020 n. 25;
CONSIDERATO il lavoro fin qui svolto dal Consorzio per i Comuni del Distretto di Mesoraca;
RITENUTA la proposta meritevole di approvazione in quanto rappresenta un’opportunità di
crescita per il Consorzio;
ACCERTATA la competenza di questo Consorzio ad espletare gli adempimenti attualmente in capo
all’Ufficio di Piano di Mesoraca;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento,
ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA
1) Di accettare l’allegata proposta di incarico, pervenuta dalla conferenza dei Sindaci
appartenenti al Distretto di Mesoraca, giusto Verbale n. 25 del 06.08.2020, per la gestione
di tutti gli adempimenti;
2) Incaricare il Direttore del Consorzio di predisporre una piano organizzativo ed economico
da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci di Mesoraca, tenendo conto dell’impegno di
tempo e risorse umane da impiegare per il raggiungimento dei risultati;
3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
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PARERI
( Art. 49 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267)
OGGETTO: Conferenza dei Sindaci dell’Ufficio di Piano di Mesoraca. Proposta di gestione dell’ufficio
di piano di Mesoraca – accettazione
Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
vengono espressi i seguenti pareri:
________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
-

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE.

Data

04/09/2020

F.TO
Il Dirigente
D.ssa Alba FUSTO

________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
-

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE.

Data

04/09/2020

F.TO
Il Dirigente
D.ssa Alba FUSTO

________________________________________________________________________________________________
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
F.TO
Il Commissario
Ing. Franco PARISE

F.TO
Il Segretario Generale
Dr. Nicola MIDDONNO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 04/09/2020

X In quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs.
267/2000;


Essendo trascorsi i termini previsti dall’art. 134, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000

Crotone, 04/08/2020
F.TO
L'Archivista del Co.Pro. S.S.

d.ssa Maria SANZONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Il presente atto, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, è in
pubblicazione all’ALBO PRETORIO dell’Ente per QUINDICI giorni consecutivi dalla data odierna.
Crotone

F.TO

Il Responsabile dell’Albo
Dott.ssa Maria SANZONE

F.TO

Il Segretario
Dr. Nicola MIDDONNO

