
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA 
LOMBARDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA – PERIODO 2023-2027 

 

L’Assessore alle Politiche Sociali Enrica Buccelloni: 

 
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2019 veniva approvata, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione tra i Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale di 
Somma Lombardo per la gestione associata del Piano di Zona Sociale per il periodo 2020/2022; 
 
VISTE: 
- la Legge n. 328/2000 ed in particolare l’art. 19 il quale prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni 

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione 
regionale, adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto 
con i cittadini; 

- la L.R. n. 3/2008 che definisce i principi del sistema integrato di interventi e servizi sociali e delle modalità 
di governo e costruzione degli stessi, confermando il Piano di Zona quale strumento per la 
programmazione locale dei servizi alla persona e per l’integrazione tra la programmazione della rete di 
offerta sociale e la rete di offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema 
della sanità, dell’istruzione, della formazione e alle politiche del lavoro e della casa; 

- le D.G.R. n. 4111 del 21.12.2020 ad oggetto “Determinazioni in merito al percorso di definizione delle 
linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale - triennio 2021-2023”; 

- la D.G.R. n. 4563 del 19.04.2021 ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione 
sociale territoriale per il triennio 2021-2023”; 
 

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci, organo di indirizzo e controllo politico sulla programmazione e 
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo, ha 
approvato l’Accordo di programma volto all’attuazione delle attività del Piano di Zona e il Piano di Zona nella 
seduta del 17 febbraio 2022 per gli anni 2021/2022/2023; 
 
ATTESO che l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni nella seduta del 10.03.2022 con il verbale n. 3/2022 ha 
approvato lo schema di convenzione qui allegato per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 
 
RITENUTO di confermare la gestione associata del Piano di Zona Sociale tra i Comuni facenti parte dell’Ambito 
Distrettuale di Somma Lombardo, mediante l’approvazione della convenzione allegata alla presente 
deliberazione, avente durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 
 
VISTO l’allegato parere espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239 del TUEL;  
 
VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
PROPONE 
 

1. di confermare la gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/000, del Piano di Zona Sociale 
tra i Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo e precisamente tra i Comuni di 
Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago 
Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino per il periodo dal 1.1.2023 al 31.12.2027; 
 

2. di precisare che il Comune di Somma Lombardo manterrà le funzioni di Ente Capo Distretto; 
 

3. di approvare l’allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
disciplinante i reciproci obblighi e diritti, avente durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 



4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000, per le motivazioni riportate in premessa 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbali in atti; 
 
RITENUTO di approvare la proposta; 
 
ESPERITA la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato 
e proclamato dal Presidente: 
 
presenti: 
astenuti: 
votanti: 
voti contrari: 
voti favorevoli:  
 

DELIBERA 

 
1. di confermare la gestione associata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/000, del Piano di Zona Sociale 

tra i Comuni facenti parte dell’Ambito distrettuale di Somma Lombardo e precisamente tra i Comuni di 
Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago 
Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 
 

2. di precisare che il Comune di Somma Lombardo manterrà le funzioni di Ente Capo Distretto; 
 

3. di approvare l’allegata convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
disciplinante i reciproci obblighi e diritti, avente durata dal 01.01.2023 al 31.12.2027; 

 
Successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato 
accertato e proclamato dal Presidente: 
 
presenti: 
astenuti: 
votanti: 
voti contrari: 
voti favorevoli:  
 
stante l’urgenza, per le motivazioni riportate in premessa, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 
 
Allegati: 
- schema di convenzione 2023 – 2027 
- parere Organo di Revisione 

 

 
Istruttoria: Dott.ssa Cristina De Alberti 

 


