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COMUNE DI GAETA 04024
PROVINCIA DI LATINA
Estratto del Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale
Seduta pubblica straordinaria - 1ª convocazione
in data 25 luglio 2018
N°37
O G G E T T O: Ordine del Giorno ai sensi degli artt. 32 e 33 del Regolamento del
Consiglio Comunale ad oggetto: "Rinnovo ed approvazione nuovo schema di
convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo n°267/2000 per la gestione
associata dei servizi sociali tra i Comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, Santi Cosma
e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene (Distretto Formia –
Gaeta).
L’anno duemiladiciotto, addì 25, del mese di luglio, alle ore 16:25 e ss., in Gaeta e nella Sala
Consiliare del Comune, a seguito degli avvisi diramati in data 18/07/2018, debitamente notificati,
si è riunito il Consiglio Comunale, dandosi atto che sono presenti (all'inizio del punto in
discussione) i seguenti Consiglieri:
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MITRANO Cosmo (Sindaco)

X
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LECCESE Cristian

X
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ROSATO Giuseppina (Presidente) X
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MAGLIOZZI Massimo

X

3

CONTE Gianna

X

12

MARZULLO Luigi

X
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COSCIONE Luigi

X

13

MORINI Teodolinda

X

5

DE ANGELIS Franco

X

14

PELLEGRINO Katia

X

6

DE SIMONE Pasquale

15

ROMANELLI Gennaro

X

7

DIES Gennaro

X

16

SALIPANTE Pietro

X

8

DI VASTA Marco

X

17

SCINICARIELLO Emiliano

9

GAETANI Luigi

X

X

TOTALE

X
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02

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale Dott. Luigi
Pilone.
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Sono presenti nel corso della seduta gli Assessori Angelo Magliozzi, Lucia Maltempo,
Mauro Fortunato, Antonella Vaudo e Italo Taglialatela.
IL PRESIDENTE
Constatata la presenza in aula di n°15 Consiglieri Comunali, compreso il Sindaco, e
l’assenza di n°02 Consiglieri (De Simone e Scinicariello), numero legale sufficiente per la
validità dei lavori dell’assemblea, introduce l'argomento e cede la parola al Sindaco.
IL SINDACO comunica ai presenti che si rende necessario ed urgente provvedere al
rinnovo della convenzione per la gestione associata del Distretto socio-sanitario che
riunisce i comuni del Golfo. Fa presente che la convenzione è scaduta da qualche mese
ma si è atteso che il Comune di Formia eleggesse il proprio Consiglio Comunale e che la
Regione Lazio ha sollecitato il rinnovo di tale convenzione in assenza della quale la
stessa Regione è impossibilitata al trasferimento dei fondi per lo svolgimento delle
attività sociali del comprensorio. Per tal motivo, prima dell'inizio della seduta odierna, è
stata indetta una conferenza dei Capigruppo consiliari per l'inserimento dell'argomento
in oggetto al primo punto dell'ordine del giorno. Illustra quindi la proposta di
deliberazione in esame.
(Si allontana dall'Aula il Consigliere Leccese: n°14 presenti)
Per il contenuto integrale degli interventi sul punto in esame si fa rinvio alla
trascrizione della registrazione della seduta di cui al verbale n°36 in pari data, la cui
parte di riferimento si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale (Allegato "1).
Quindi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Deliberazione del Consiglio Comunale n°07 del 28/01/2015 si è
provveduto ad approvare la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo
n°267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni di Formia, Gaeta,
Minturno, Itri, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene
(Distretto Formia – Gaeta), con validità triennale;
Richiamato l’art. 30 del Decreto Legislativo 267/2000 “Testo unico Enti Locali” per
il quale “…gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. … Le
convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti
contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie … Le convenzioni
di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio
delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di
funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in
luogo e per conto degli enti deleganti”;
Vista la deliberazione n°136 del 25.03.2014 - L. R. n°38/96, art. 51. Approvazione
documento concernente “Linee guida agli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art.
47 - comma 1 - lettera c) della L.R. 38/96 per la redazione dei piani sociali di Zona
periodo 2012-2014, annualità 2014.;
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Vista la deliberazione n°395 del 24.06.2014 ad oggetto: «L. R. n°38/96, art. 51 e
D.G.R. n°136/2014 approvazione schema di convenzione per la gestione associata dei
servizi sociali e schema di regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio
di piano degli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1 lettera c) L.
R. n°38/96»;
Preso atto che la Giunta Regionale nelle linee guida allegate alla D.G.R.
n°136/2014 al punto 3.1.1, a riguardo delle forme associative dei distretti socio-sanitari:
ha stabilito la necessità del superamento del modello fondato sull’accordo di
programma, non ulteriormente utilizzabile per i limiti applicativi palesati;
ha indicato prioritariamente agli Enti Locali la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del
Decreto Legislativo n°267/2000 quale modalità idonee per regolare i rapporti
intercomunali e assicurare una più efficiente ed efficace gestione associata dei
servizi sociali negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47, comma 1,
lettera c) della L. R. n°38/96, ferma restando la possibilità di passare
successivamente a forme più stabili;
Tenuto conto che la D.G.R. n°395 del 24.06.2014 definiva nel 1° gennaio 2015 il
termine ultimo per l’entrata in vigore, previa adozione, da parte degli Enti di cui agli
ambiti territoriali individuati ai sensi dell’art. 47 - comma 1 - lettera c) della L. R.
n°38/1996, dei documenti redatti sulla base degli schemi allegati alla deliberazione, con
superamento del precedente modello dell’accordo di Programma, tra cui lo schema
della Convenzione;
Rilevato che la D.G.R. n°872 del 09.12.2014 rinvia al 30 giugno 2015 il termine
ultimo per l’entrata in vigore, previa adozione, da parte degli Enti di cui agli ambiti
territoriali individuati ai sensi dell’art. 47 - comma 1 - lettera c) della L. R. n°38/1996,
dei documenti redatti sulla base degli schemi allegati alla deliberazione, con
superamento del precedente modello dell’accordo di Programma, tra cui lo schema
della Convenzione;
Considerato inoltre la necessità di definire in tempi brevi le procedure che la
stessa D.G.R. n°872 del 09.12.2014 proroga si al 30 giugno 2015, ma nel contempo
stabilisce al punto "C" del deliberato che “fintanto che non avranno ottemperato
all’adozione ed entrata in vigore dei documenti prescritti dalle deliberazioni n.
395/2014 e 686/2014, gli ambiti territoriali non potranno accedere alle quote di
finanziamento regionale per l’attuazione dei piani di zona di cui all’art.51 della legge
regionale n. 38/1996, che saranno impegnate su esercizi finanziari successivi al 2015;”
Preso atto dello schema di Convenzione contenuto nella D.G.R. n°395/2014 che è
stato oggetto di specifico confronto tra gli amministratori del distretto nella riunione
tenutasi il giorno 24/07/2018;
Preso atto che in tale seduta gli Amministratori dei nove comuni hanno condiviso
l’impianto generale dello schema proposto dalla Regione ed hanno individuato alcune
modifiche al testo stesso;
Visto la nota prot. 41224 del 25/07/2018 con cui il Distretto ha trasmesso lo
schema di convenzione approvato;
Preso atto che ogni singolo Comune afferente al distretto socio assistenziale
“Formia - Gaeta” provvederà, con la massima urgenza, all’approvazione della
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convenzione stessa, ognuno nel proprio Consiglio Comunale inviando relativo atto
deliberativo al Distretto;
Tenuto conto che, a seguito della approvazione dei Consigli Comunali della
presente Convenzione presso tutti i singoli Comuni del Distretto, si dovrà procedere alla
sottoscrizione della Convenzione da parte di tutti i Comuni del Distretto;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del
Dipartimento Cultura e Benessere Sociale e di Regolarità Contabile del Dirigente del
Dipartimento PEF, reso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267;
Visto di dover dar corso a quanto stabilito dagli organi politici distrettuali;
Visto lo Statuto Comunale;
-

Visto l'esito della votazione:
Consiglieri presenti:
n°14
Consiglieri assenti:
n°03 (De Simone, Leccese, Scinicariello)
Favorevoli
n°14 (unanimità)
Contrari
nessuno
Astenuti
nessuno
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che in questa sede si intendono integralmente riportati,
1. Di approvare il rinnovo della Convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legislativo
n°267/2000 per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni di Formia,
Gaeta, Minturno, Itri, Santi Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e
Ventotene (Distretto Formia – Gaeta) allegata alla presente Deliberazione quale
parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente, alla sottoscrizione
della Convenzione;
3. Di demandare al Dirigente del Dipartimento Cultura e Benessere Sociale gli eventuali
adempimenti consequenziali al presente atto Deliberativo.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano dai
n°14 Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco), risultando assenti n°14
Consiglieri (De Simone, Leccese, Scinicariello)
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DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.
(Rientra in aula il Consigliere Leccese: n°15 presenti)
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.
IL PRESIDENTE

F.TO SIG.RA GIUSEPPINA ROSATO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT. LUIGI PILONE
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ALLEGATO "1" ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N°37 DEL 25/07/2018

PUNTO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
- ORDINE DEL GIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 32/33 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
“RINNOVO

ED

APPROVAZIONE

NUOVO

SCHEMA

DI

CONVENZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N.
267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI
TRA I COMUNI DI FORMIA GAETA MINTURNO ITRI SANTI
COSMA E DAMIANO CASTELFORTE SPIGNO SATURNIA PONZA
E VENTOTENE (DISTRETTO FORMIA – GAETA) SINDACO: Grazie Lucia, ieri abbiamo fatto la Conferenza dei Sindaci, ovviamente
il distretto socio sanitario, questa tecnostruttura che viene gestita dai nove Comuni,
che non fa altro che gestire le risorse finanziarie che vengono trasferite dalla Regione
per mantenere tutta una serie di servizi, i servizi sono tanti dall’assistenza
domiciliare, l’assistenza specialistica, sia i servizi destinati agli anziani, sia ai
diversamente abili. Ovviamente attraverso il distretto socio sanitario si dà la
possibilità ad esempio ai diversamente abili di svolgere tutta una serie di azioni, è
ovvio che in questo momento il capofila da più anni è il Comune di Formia, vi dico
già pubblicamente, perché l’ho già fatto ieri durante l’Assemblea dei Sindaci che ho
proposto un nuovo modello organizzativo e un criterio di rotazione. Ritengo
indispensabile che quest’attività di gestione del distretto socio sanitario sia di ampio
respiro e proprio in un’ottica di politica comprensoriale come tanto portato avanti da
me, ma dal Sindaco anche di Formia attuale, da altri Sindaci, ci debba essere un
criterio di rotazione per dare la possibilità a tutti in maniera egregia, nel rispetto delle
varie territorialità, di gestire questo servizio, io non ho proposto la candidatura di
Gaeta sia ben chiaro, ho proposto un criterio di rotazione, poi sarà la politica che ci
metterà davanti a un tavolo dove avremo modo di confrontarci tutti i nove Comuni, i
nove Sindaci dei vari Comuni appartenenti, per andare a decidere quale sarà il
Comune capofila, un Comune capofila che avrà il compito solamente di traghettare
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questi in questa fase transitoria verso un modello che dovrebbe essere definitivo che è
quello del consorzio tra i vari Comuni. Consorzio tra i vari Comuni vuol dire un
modello organizzativo gestionale diverso e quindi è importante che ci sia un ampia
condivisione da parte di tutti i comuni e che soprattutto dovremo ritornare in
Consiglio, perché qualora si approvi questo nuovo modello, molto caldeggiato dalla
Regione Lazio debbo dire, ovviamente l’eventuale Statuto che si dovrà andare ad
approvare deve di nuovo passare in Consiglio Comunale. Voglio precisare anche una
cosa, che se parliamo di politiche comprensoriali ho già detto che questo modello del
distretto socio sanitario non deve essere una “vacca da mungere” per prenderci
ognuno di noi le risorse, ma deve essere un modello che alzi l’asticella, il livello di
qualità dei servizi e che permetta a tutti i Comuni di erogare tutti insieme un servizio
unico. Cosa voglio dire? Non è che c’è questo salvadanaio, ognuno si prende da
questo salvadanaio cento lire e ognuno eroga i servizi come vuole, no! Perché questo
non è il modello giusto per elevare il livello, lo standard di qualità, ma il livello come
ho già detto all’interno della Conferenza dei Sindaci deve essere quello come ad
esempio l’assistenza domiciliare o l’assistenza specialistica. In passato cosa
accadeva? Che si andavano a prendere i nuovi Comuni, ognuno erogava il livello di
assistenza con una figura professionale diversa, quindi ogni Comune usufruiva delle
risorse del distretto e le utilizzava secondo il proprio piacimento e quindi c’era il
comune X che usava l’educatore, il comune y che usava l’OSA, l'Operatore Socio
Sanitario, il Comune Z che usa un’altra figura ancora con gli stessi fondi. In questi
anni ho fatto una battaglia e devo dire che per la prima volta viene proposta
un’assistenza specialistica unica, con le figure uniche in tutto il distretto socio
sanitario, quindi una standardizzazione del servizio, un’elevazione del servizio,
quindi un bisogno che abbiamo soddisfatto del cittadino, il cittadino del Comune x
non deve avere un servizio diverso, più scadente rispetto al Comune z, pur
utilizzando le stesse risorse. Una piccola battaglia per la quale siamo riusciti ad
inculcare nell’Amministrazione precedente del Comune di Formia, infatti si è operato
in questa maniera e ora mi auguro che in un futuro vedremo chi sarà il nuovo
capofila, nulla toglie che possa continuare ad essere Formia per carità di Dio, ma
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sicuramente con dei presupposti e dei principi e dei valori che siano condivisi da tutti,
perché qui quando si fa…, e questo può rientrare benissimo nel tavolo
comprensoriale, nelle politiche comprensoriali, ma quando si parla di politiche
comprensoriali vuol dire che se il Comune Magliozzi ha un’esigenza, il Comune
Mitrano deve darsi un pizzico e venire incontro al Comune Magliozzi, così come il
Comune di Magliozzi deve venire incontro, perché se il Comune Mitrano per
politiche comprensoriali intende dire “si fa così e basta” ovviamente con il Comune
di Gaeta non ci sarà nessun dialogo, questo è chiaro e credo che possa essere
rappresentativo del pensiero di tutti. È ovvio che il rispetto della territorialità sia
importantissima, ed è ovvio che tutti noi siamo proiettati verso una visione
comprensoriale, questo ce lo impone la Legge, quindi oggi non stiamo approvando un
atto discrezionale, oggi stiamo approvando un atto che è stato anche fornito dalla
Regione Lazio che è la stessa convenzione che già è stata approvata negli anni scorsi.
Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Sindaco, ci sono interventi? No, possiamo procedere alla
votazione. Consiglieri Favorevoli alla proposta di delibera?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Per l’immediata eseguibilità?
VOTAZIONE
PRESIDENTE: Unanimità. Il Consiglio approva. Grazie, passiamo adesso alle
interrogazioni.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico
che il presente verbale viene pubblicato ed affisso all’albo pretorio on-line di questo Comune
per giorni quindici dal 02/08/2018 al 17/08/2018.

Gaeta, 02/08/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

La presente copia conforme all’originale, si rilascia per uso amministrativo.
Gaeta, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)

COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)
Il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________ essendo decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione (art.134 – comma 3° - del Decreto Legislativo 18/08/2000,
n°267).

Gaeta, lì _________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)
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