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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE  

DEL PIANO DI ZONA 2019-2020 DELL’AMBITO DISTRETTUALE     

DI CREMONA 

 
 

L’anno 2019 addì VENTICINQUE del mese di LUGLIO alle ore 19,30 nella sala 

delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 

seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco  Si       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco           Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore  Sì  

  3 0 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI Dr. Raffaele Pio il quale 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n. 3 assenti n. 0) il Sig. 

ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 54 

Adunanza del  25/07/2019 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:       



OGGETTO: Recepimento accordo di programma per l'attuazione del  

                  piano di zona 2019-2020 dell'ambito distrettuale di 

                  Cremona.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che:  

 

- La legge 328/2000 stabilisce che ai Comuni compete la programmazione e la 

   realizzazione del Sistema locale di interventi e servizi  

- I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi 

sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale, adottando 

sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto 

con i cittadini;  

- Le regioni determinano Ambiti Territoriali, modalità e strumenti per la gestione 

unitaria del Sistema locale dei servizi a rete (art. 8) e i Comuni, associati negli 

Ambiti Territoriali, approvano il Piano di Zona;  

- La Legge regionale 3/2008 definisce il Piano di ona strumento di programmazione 

in ambito locale della rete dell’offerta sociale, in integrazione con la rete dell’offerta 

sociosanitaria, anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della 

formazione e alle politiche del lavoro e della casa;  

- Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni, con il 

consenso degli altri soggetti attivi nella programmazione, possono disegnare il 

sistema integrato di interventi e servizi sociali con riferimento agli obiettivi 

strategici, alle risorse da attivare ed all’organizzazione dei servizi;  

- L’Ambito territoriale di riferimento per il Piano di Zona costituisce, di norma, la 

dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento in forma associata da parte di 

Comuni, delle funzioni in materia di servizi sociali (l.r. 3/2008 Governo della rete, 

art. 18 – Piano di zona);  

 

VISTE:  

- La Legge Regionale n. 2372015 “evoluzione del sistema sociosanitario lombardo” 

che nell’ambito del riordino del sistema regionale di welfare, conferma la piena 

titolarità dei Comuni delle funzioni e competenze in ambito sociale attraverso la 

programmazione dei piani di zona  

- Le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020” 

(dgr 7631 del 28.12.2017) che propongono un impegno chiaro nel potenziamento 

della dimensione territoriale del welfare e nello sviluppo delle capacità 

programmatiche degli Ambiti, sottolineando come “ la nuova dimensione di Ambito 

consente ai comuni di ridefinire l’attenzione al sociale potenziando ulteriormente la 

gestione associate a dei servizi…, in questo senso l’ufficio di piano costituisce 

strumento essenziale per una programmazione radicata nei territori”;  

 

ATTESO che le Linee di indirizzo individuano come obiettivi strategici per il 

prossimo triennio:  

omogeneità nei criteri di accesso (regolamento, criteri, soglie ISEE, ETC)  

omogeneità nei criteri di valutazione della qualità delle strutture e degli interventi  

progetti di innovazione che rendono il cittadino sempre più soggetto attivo della 

rete dei servizi e sottolineano altresì come il Piano di Zona, strumento di 

programmazione in Ambito locale del Sistema di offerta sociale, debba costituire 

anche uno strumento di coordinamento con altri Piani e livelli di programmazione 

territoriale (P.G.T., Piani locali lavoro, Piani servizi, Piani Conciliazione, Piano locale 

salute, etc.) 



CONSIDERATO che il 21 dicembre 2018 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il 

nuovo Piano di ona 2019/2020, validato da ATS VALPADANA, ASST CREMONA e 

PROVINCIA DI Cremona; 

  

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 

n. 267 e successive modificazioni;  

 

VISTA la Legge n. 127 del 15.5.1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 

  

VISTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 

favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come 

dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

  

VISTO l’art. 42 del vigente Statuto Comunale;  

 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese  

 

D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto e di far proprie le motivazioni esplicitate in premessa;  

 

2. di recepire l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2019/2020,  

   approvato dai Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cremona, da ATS Val Padana,  

   ASST Cremona e Provincia, qui allegato quale parte integrante e sostanziale;  

 

3. di dare atto che l’Accordo di programma è stato sottoscritto dal Sindaco, ai sensi 

   dell’art. 34/del D.Lgs. N. 267/2000;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 54 del    25.07.2019 

=================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgs  n. 267/2000 

=================================================== 

 

OGGETTO:  Recepimento accordo di programma per l'attuazione del  

                  piano di zona 2019-2020 dell'ambito distrettuale di 

                  Cremona. 

 

 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 25.07.2019                                   

 

 

      IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO 

      ASSETTO DEL TERRITORIO 

                ARCH. RUVIOLI Mara 

      _______________________________ 

                                                                                    

   

                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to  GRASSI dott. Raffaele Pio 

      _________________________________ 

 

 

 

     Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       PASSERI Nicoletta 

     _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de’ Cortesi con Cignone,  

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

       PASSERI Nicoletta 

     ____________________________________ 

 

***************************************************************** 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

   F.to GRASSI dott. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 

pubblicità legale; 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata 

compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo 

consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 

  Dalla Residenza Municipale, li  07.08.2019 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 07.08.2019 

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal     al      

ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, 

del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:     

 

GRASSI Dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  07.08.2019 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

F.to ONESTI Vilma 

 

 

 


