
Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.to Dr. LUIGI DI LORENZO    F.to DR.SSA ROSALIA DI CAPRIO 
_________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio;Visto l'art. 107, 3° comma 
lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
(X) E' stata comunicata con protocollo n.2094  del 09/02/2018   ai Signori Capigruppo Consiliari (art. 
125 T.U.E.L.); 
 
( ) E' stata trasmessa con protocollo n._______del _____________ alla Prefettura (art. 135, comma 2, 
T.U.E.L.); 
 
(X) Viene Pubblicata all'Albo Pretorio on-line,sul sito istituzionale del Comune,per 15 giorni 
consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
PIEDIMONTE MATESE ,addì 09/02/2018              
        IL RESPONSABILE 
       DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
           F.to D.SSA ORNELLA MARCHI 
_________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale; 
 
PIEDIMONTE MATESE ,addì 09/02/2018              
        IL RESPONSABILE 
       DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
       F.to D.SSA ORNELLA MARCHI 
_________________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA' 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
(X ) perchè dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U.E.L.); 
 
( )decorsi 10 gg.dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3° T.U.E.L.); 
 
PIEDIMONTE MATESE ,addì 09/02/2018               

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

F.to D.SSA ORNELLA MARCHI 
 

 
 
 
 

COPIA 

 

CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE                       
PROVINCIA DI CASERTA                               

 
 

Delibera N°26 del  6/02/2018 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI EX L. 328/2000. PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di Febbraio alle ore 18:45 nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati 
convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                             
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Cognome Nome Qualifica Presente/Assente 
01.DI LORENZO LUIGI                                                                                    SINDACO                                           Presente                                          
02.FILETTIl IVAN                                                                                       ASSESSORE - VICE SINDACO                          Presente                                          
03.BISCEGLIA MARIOLINA                           ASSESSORE                                         Presente                                          
04.CAPONE ANTONELLA                                                                               ASSESSORE                                         Assente                                           
05.DI MARCO LORETA                                                                                     ASSESSORE                                         Presente                                          
06.PATERNO LIBERATO                                                                                    ASSESSORE                                        Presente                                          

 
Totale presenti 05. 
Totale assenti 01. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR.SSA ROSALIA DI CAPRIO 
Il Presidente Dr. LUIGI DI LORENZO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta e dopo aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 
 



Premesso: 
-che la Legge Quadro n. 328 del 8.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di 
interventi e servizi 
sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della 
partecipazione, il "Piano di Zona" per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento 
fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con 
riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio 
dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati 
per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito 
territoriale; 
 
- che la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n.11 del 23.10.2007 (pubblicata sul 
B.U.R.C. n. 57 del 3lOttobre 2007) "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della 
legge 8 novembre 2000, n. 328", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato 
d'interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i 
principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001 e dalla Legge 
n. 328 dell'8.1 1.2000; 
 
- che la suddetta legge é stata successivamente integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 
30 gennaio 2008, n. 1, 27 gennaio2012, n. 1 e 6 luglio 2012, n.15 e da ultimo dalla legge regionale n. 
5 del 6 maggio 2013; 
 
-che la Regione Campania ha determinato con Delibera di Giunta n.320 del 3.07.12 i nuovi ambiti 
territoriali, completando il processo di riallineamento tra Ambiti e Distretti sanitari avviato in 
precedenza, incidendo profondamente sugli ex Ambiti territoriali C6 e C10, che a far data dal 1.1.13 
formano insieme l'Ambito C4, che coincide con il Distretto Sanitario 15 della Regione Campania; 
 

- che in base alla richiamata deliberazione n.320/2012 il nuovo Ambito territoriale C4 è formato dai 
Comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Baia Latina, Caiazzo, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, 
Castel di Sasso, Castello Matese, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Gallo Matese, Gioia 
Sannitica, Letino, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pontelatone, Prata 
Sannita, Pratella, Raviscanina, Riardo, Roccaromana, Ruviano, S.Angelo d'Alife, San Gregorio 
Matese, San Potito Sannitico e Valle Agricola; 

-che, al fine di garantire una gestione integrata dei servizi socio- assistenziali e in considerazione della 
circostanza che nessun comune aveva dato riscontro positivo alla richiesta del Comune di Piedimonte 
Matese di mettere a disposizione il proprio personale, le Amministrazioni comunali, nel 
Coordinamento istituzionale del 24/06/2013, decidevano per la gestione associata in convenzione delle 
funzioni nel settore sociale, provvedendo alla sottoscrizione del relativo atto; 

 
che il Comune di Piedimonte Matese è stato individuato come Comune capofila; 
 
che, finora, la funzione amministrativa  dei servizi è stata affidata al responsabile del settore Servizi 
Sociali e demografici del Comune di Piedimonte Matese; 
 
dato atto che la suddetta funzione non è coincidente con i servizi sociali rientranti nel settore Servizi 
sociali e demografici del Comune di Piedimonte Matese che, quale singolo Ente, ha aderito alla 
convenzione per la gestione associata dei servizi sociali ex lege 328/2000 ed è, a sua volta, partecipante 
al funzionamento finanziario dell’Ambito nonché eventuale creditore delle prestazioni dal medesimo 
erogate; 

 
ritenuto, al fine di una più equilibrata distribuzione dei servizi, di disporre, temporaneamente e in via 
sperimentale per un periodo di mesi sei, il passaggio della suddetta funzione al Settore Tributi – SUAP; 
 
acquisito, sul presente provvedimento, il preventivo parere positivo di regolarità tecnica, reso ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. 267/2000; 
con votazione unanime, resa nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
Di approvare la premessa narrativa; 
 
di disporre, per l’effetto, temporaneamente e in via sperimentale per un periodo di mesi sei, il passaggio 
della suddetta  funzione amministrativa  dei servizi attinenti all’Ambito C4, al Settore Tributi – SUAP; 
 
di disporre, altresì, ,che la D.ssa Prisco continuerà a svolgere le funzioni di Responsabile per le 
procedure già avviate per evitare un rallentamento delle medesime; 
 
di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del settore Tributi- Suap, al 
Responsabile del Settore S.S.e D. e al Responsabile del Settore Programmazione finanziaria e 
personale; 
 
di dare atto che il suddetto passaggio di funzioni avverrà a far data dal 15/02/2018; 
 
di rendere, con separata e autonoma votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 


