
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

p-

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO SOCIALE DI ZONA 2020-2022 

DELL'AMBITO TERRITORIALE SCC!AlE DI LARINO . SCHEMA DI 

ACCORDO DI PROGRAMMA E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 

GESTIONE ASSOCIATA. APPROVA_Z!ONE 

DeUbe'a N r. i-~ 

COPIA =- _ 
L'anno due1111la VENTUNO -~-ciTno TRE del mese di FEBBRAIO alle ore 
19,50 nella Sala Cons1lianc -, :1wnale, previa l'osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal Vigente Onii!;amento delle Autonomie Locali, alla PRIMA 

convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a nonna 
di legge. rJ.:.,ult:mo all'appello 

--~---

CONSIGLIERI Presenti I Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
- ------------ - ------·- I ------
AL--1RCHITTO M-co X 

-1--~---
;_1fLYOTTI Giuseppe Natale X 
11IELFI Giuseppe X 

---·----

11L--1RRONE Mariassunta X 
CL\ELLI Domenico Antonio X 
COL4SURDO Giancarmine X 
ALF01VSO Roberto Giuseppo X 
POJfPEO Angela X 
JiL--iRTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 8 3 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, alti"esì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 dcl 

D.Legis. 267/2000) il VICE Segretario Comunale, Dott. Michele OTO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 
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OGGETTO: PROPOSTA DI PIANO SOCIALE DI ZONA 2020-2022 DELL'AMBITO 

TERRITORIALE SOCIALE DI LARINO . SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA E 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA. APPROVAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
con delibera del Consiglio Regionale n. 238 del 06.10.2020 la Regione Molise 
ha approvato, in attuazione della Legge 328/2000 e della LR. n. 13 del 
06.05.2014, il Piano Sociale Regionale 2020-2022 (BURM n. 74 del 
31.10.2020), che fissa nel termine perentorio del 15 febbraio 2021 dalla sua 
pubblicazione la presentazione dcl Piano Sociale di Zona; 
i Comuni, ai sensi del D.Lgs. 112/98 sono titolari di tutte le funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che, 

nell'esercizio delle predette funzioni, adottano sul piano territoriale gli 
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini; 

il sopra richiamato Piano Sociale Regionale è finalizzato alla realizzazione di 

un sistema integrato di interventi e servizi sociali, e individua nel "Piano 

Sociale di Zona" lo strumento fondamentale di pr?grammazione locale della 
rete dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari, con 

r!ferimento, in special modo, secondo i principi della responsabilizzazione, 

della sussidiarietà e della partecipazione, alla capacità di vari attori, 

istituzionali e sociali, chiamati a definire un modello di sistema a rete dei 
servizi, funzionale e rispondente ai bisogni e alle caratteristiche del territorio 
di riferimento definito Ambito Territoriale Sociale; 

il Comune di Morrone del Sannio ha aderito al Piano Sociale di Zona 

dell'Ambito Territoriale di Larino; 

con delibera del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale di 

Larino n. 4 del 25.01.2021 sono stati approvati la proposta di Piano Sociale 

2020/2022, lo schema di Accordo di Programma e lo schema della 

Convenzione per la gestione associata; 

Visti gli schemi di Accordo di Programma e di Convenzione per la gestione 

associata trasmessi dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino 

(nota pec del 25.01.2021, acclarata al protocollo comunale in data 26.01.2021 al nr. 182), 

allegati al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e 

contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, 

All'UNANIMITA' dei consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



1) Di approvare la proposta del Piano Sociale di Zona 2020/2022, giusta 

deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 4 del 25.01.2021; 

2) Di approvare lo schema di Accorcio di Programma per la realizzazione in 

forma associata del Piano Sociale di Zona 2020 - 2022 tra i Comuni di : 

Larino, Bonefro, Casaca\enda, Co\letorto, Montelongo, Montorio nei 

Frentani, Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rote\lo, San Giuliano 

cli Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi e il Distretto 

Sanitario di Termoli - Larino; giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci n. 

4 del 25.01.2021, così come allegato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

3) Di approvare Io schema di Convenzione per la gestione associata delle 

funzioni e dei servizi di ambito inerenti l'attuazione del Piano Sociale di Zona 

2020/2022. (ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000) da stipulare tra Comuni di: Lari no, 

Bonefro, Casacalenda, Colletorto, Montelongo, Montorio nei Frentani, 

Morrone del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, 

San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi e il Distretto Sanitario 

di Termoli - Lari no; giusta deliberazione del Comitato dei Sindaci n . ..4 del 

2·5.01.2021, così come al/egato alla presente deliberazione per costituirne 
parte integrante e sostanzialei 

4) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dei relativi atti e ogni atto 

conseguenziale; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ufficio di Piano 

dell'Ambito Territoriale Sociale di Larino, per i provvedimenti di competenza. 

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto 
viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi dell'artico/o 134, comma 
4°, del TUEL 18 agosto 2000, nr, 267. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'artico/o 49 T. U. 
26712000. 

Marrone del Sannio, 3 febbraio 2021 11\ 
IL RESPONSABILE Dell'UfFICI n,_\p7J 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone dcl Sannio, 3 febbraio 2021 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 



Letto confermato e sottoscritto. 

;·.:,):..01{~ IL PRESIDENTE 
~·/ °"- si 

/t:ç'/~ . \'?.' to COLASURDO Domenico Antonio 
!~ 1 - ';Ì~ 

~~\~1-L)~W)S SEGRETARIO COMUNALE 
·.C>" . , .. / . , ... ,, ,, ... / "'7 

,,,-..~.i·7"ì~:~·.f\ ~ F.toDr. Dr. Michele OTO 
"~ I; i { ',} 'l_,,;:.-
~· · · 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

. ""' i, f es 1'.m?'Jr . . . . Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal g1orno .......... :9 ...... [. ...... ·:: ... ,.;,"., ... a1 sensi e per gli effetti 

cieli' art. 124 T.U. 267/2000 . 

. N°.'l.~.'"Registro di Pubblicazioni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, l~ ·~ 4 20ll 
'~~BILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

;1 ~;~ . • ·~· :; F. to Michele Oto 
\\~; ~'. o>/ 
~ ,/-"',, \ /! 

La presente è COP~fJ~FQ~.M~ ALL'ORIGINALE da servire per uso amministrativo 
~~.,,.;.,.,_.,,,,..;.,-#'".;< 

Morrone del Sannio, li . : .. ~~ ff R 1~tni\.· · 
,r:"': ;·, ~ 1 •• .• !L RESP~SABILE 

/.i,:·\;.,..;··'-~~:;{~\... '? 
!: 

!I 

\,~<.,j/f~fi>)i 
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