
COMUNE DI CAPACCIO 
Comune Capofila del Piano Sociale di Zona “Calore salernitano - Alburni” Ambito S6 

CAP 84047 - Provincia di Salerno    
 

RIUNIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE  
 

 DELIBERAZIONE N. 11 DEL  22/06/2011 
 
Oggetto: Regolarizzazione finanziaria Comuni Ambito S6 . Adempimenti consequenziali. 
 
 L’anno duemilaundici, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 12:45, in seconda 
convocazione, con il prosieguo, nella Sala Erica – Biblioteca comunale – P.zza Santini – Capaccio, 
Ente Capofila, a seguito di inviti diramati dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune Capofila 
di Capaccio e dalla Responsabile dell’Ufficio di Piano, prot. n. 21805 del 147/06/2011, prot. n. 
22489 del 20/06/2011 regolarmente comunicato agli Enti interessati. 
 Fatto l’appello risultano presenti i legali rappresentanti degli Enti facente parte del Piano 
Sociale di Zona “Calore salernitano - Alburni” come appresso elencati: 
 

n° ord. Ente Rappresentante 
1 Provincia di Salerno Assente 
2 Comunità Montana Calore salernitano Assente 
3 Comunità Montana Alburni Assente 
4 A.S.L. SA/3 d.ssa Marilyna Aloia 
5 Comune di Albanella Assente 
6 Comune di Aquara Assente 
7 Comune di Bellosguardo Delegato Enzo Passarella   
8 Comune di Capaccio Vice-Sindaco Lorenzo Gerardo Tarallo  
9 Comune di Castel San Lorenzo Sindaco Gennaro Capo 
10 Comune di Castelcivita Sindaco Mario Tedesco 
11 Comune di Controne Assente 
12 Comune di Corleto Monforte Sindaco Antonio Sicilia 
13 Comune di Felitto Assente 
14 Comune di Giungano Sindaco Francesco Palumbo  
15 Comune di Laurino Assente 
16 Comune di Magliano Vetere Sindaco Carmine D’Alessandro 
17 Comune di Monteforte Cilento Assente 
18 Comune di Ottati Sindaco Serafino Pugliese 
19 Comune di Piaggine Assente 
20 Comune di Roccadaspide Assente 
21 Comune di Roscigno Assente 
22 Comune di Sacco Assente 
23 Comune di Sant’Angelo a Fasanella Vice-Sindaco Ruberto Santino 
24 Comune di Trentinara Sindaco Rosario Carione 
25 Comune di Valle dell’Angelo Assente 

 
Presenti n° 11 Assenti n° 14 
   
 Partecipa in qualità di Segretario Verbalizzante il dr. Erald Grillo operatore dell’Ufficio di 
Piano Ambito S6. 
 Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente, Ass.re alle Politiche Sociali del 
comune capofila, Sig. Lorenzo Tarallo, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto 

 
OMISSIS 



 
IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE  

 
Dato atto che  

- in data 19 aprile 2002, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è 
stata stipulata apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 267/00, rinnovata 
tacitamente ai sensi dell’art. 4 della stessa per mezzo della quale i citati enti hanno espresso 
la volontà di gestire in forma associata il Piano di Zona dei Servizi socio-sanitari istituendo, 
a tal fine, ufficio sovra comunale di piano; 

- il Comune di Capaccio è stato individuato come capofila dell’Ambito S6; 

- l’art. 7 della citata convenzione prevede che la funzione di indirizzo programmatico, 
amministrativo e di attuazione e controllo della gestione del Piano di Zona è riservata al 
Coordinamento istituzionale; 

Vista 

- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990; 

- il D.Lgs. 267/00; 

- l’articolo 19 della legge 328/00; 

- la Legge regionale n. 11/07; 
Visti  i Piani di Zona Sociali dell’Ambito S6, approvati dal Coordinamento Istituzionale 
dell’Ambito S6 (art.19 Legge 328/00) ed approvati dalla Regione Campania dall’anno 0(2001) fino 
all’8^ ann.tà (2010); 
Visti  gli Accordi di programma finalizzati all’adozione dei Piani Sociali di Zona sopra elencati; 
Considerato che i comuni si sono impegnati a compartecipare alle azioni del PSdZ sopra indicati 
secondo quanto risulta dagli stessi;  
Visti gli schemi trasmessi ai Responsabili dei Servizi Sociali e Responsabili dei Servizi Finanziari 
dei Comuni partners in data 13/06/2011 prot. n. 21708 contenente il riepilogo dei residui finanziari 
da rendicontare dalla 3^ ann.tà alla 7^ ann.tà e delle quote comunali di compartecipazione per ogni 
comune che in data del 13/06/2011 risultano ancora da versare in favore del Comune Capofila 
Capaccio e relativa richiesta di sanare le inadempienze, allegato ed elaborato dall’Ufficio di Piano;    
Visto che allo stato le quote comunali di compartecipazione, non risultano versate da parte dei 
comuni appartenenti all’Ambito S6 indicati nell’allegato; 
Visto che allo stato non risultano rendicontati i fondi finanziari riportati in allegato; 
Vista l’urgenza degli adempimenti su indicati, urgenza che è stata sottolineata, condivisa e adottata 
dal tavolo istituzionale del 10/06/2011, composto dal gruppo di lavoro individuato dal 
Coordinamento Istituzionale dell’Ambito S6; 
Visto il Decreto 871 del 28/10/2009 - AGC 18 della Regione Campania - avente ad oggetto 
“Approvazione Indicazioni operative per la presentazione dei Piani di Zona triennali in applicazione 
del I Piano Sociale Regionale. Con allegati; 
Visto il parere del Responsabile dell’Ufficio di Piano acquisiti mediante le firme di seguito apposte; 
Visto il verbale del Coordinamento Istituzionale n. 56 del 22 giugno 2011 allegato; 
Visto il D. Lgs. N. 267/00; 
Vista la Legge 241/90; 
All’unanimità di voti resi nei modi di legge 

Delibera 
1. Dare atto che la narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di prendere atto degli schemi trasmessi ai Responsabili dei Servizi Sociali e Responsabili 

dei Servizi Finanziari dei Comuni partners in data 13/06/2011 prot. n. 21708 contenente il 
riepilogo delle quote comunali di compartecipazione per ogni comune che in data del 
13/06/2011 risultano ancora da versare in favore del Comune Capofila Capaccio e relativa 
richiesta di sanare le inadempienze, allegato ed elaborato dall’Ufficio di Piano S6; 

3. di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 
Si trasmette al responsabile del procedimento, perché ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90, 
provveda ad eseguirlo mediante l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 
























