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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: Proposta di modifica
unitaria nel territorio dell,Unione
di segretariato sociale.

della convenzione relativa alla gestione
dei Comuni Valle degli Iblei del servizio

Premesso che i Co ta unione di Comuni valle degli Iblei con proprieDelibere Consiliar questo Ente il servizio di §egretariato socialeProfessionale con s
Rilevato che detta Convenzione necessita di alcune rettifiche/modifiche inerenti laspecificità dell'oggetto nonchéia'modalità di contribuzione dei Comuni;considerato che, nello specifico, occorre modificare/rettifica ref integrare i seguenti punti:

TESTO ATTUALE TESTO EMENDATO
Convenzione per la gestion"dutì"*irio ai
segretariato sociale

Convenzione per Ia gestionè
del servizio sociale

Oggetto

Convenzione per lu g"rtioìuì.ritrriu .,"1
territorio dell'Unione dei Comuni Valle
degli Iblei del servizio di segretariato
sociale (D.Lgs. n.112del 199g)

Convenzione per la gestione
unitaria nel territorio
dell'Unione dei Comuni
Valle degli Iblei del servizio
sociale professionale
(D.Lgs. n.112 del 7998) ai
sensi degli artt. 3 e 5 della

t.......1 affida ull'Utrioneffi
degli Iblei I.......1 fino al 1/7/201g il
servizio di segretariato sociale per
I'attuazione di tutti i compiti propri t . t

t.. ....] affida all'Unione dei
Comuni Valle degli Iblei
t.......] fino aIIa scadenza
dell'Unione it servizio
sociale professionale per
l'attuazione di tutti i compiti

dell'insieme degli interventi già attivati e
previsti dalla L.R. 22/ 86

Programmazione e coordi"amento Programmazione e
coordinamento dell'insieme
degli interventi già attivati e
previsti dagli artt. 3 e 5 della
L.R.22/86 e s.m.i.

Comune dovrà corrispondere all,Unione
un importo pari a €2,50 per abitante per
anno.

A corrispettivo del servizio diàGllt*tl il A corrispettivo del servizio
di cui all'artjl, il Comune
dovrà corrispondere
all'Unione un importo
quantificato secondo
uanto disposto dal



successivo aft.9.

Art.9

I compensi dovuti da1 Comune all'Unione
verranno aggiornati automaticamente con
le seguenti cadenze:
- Dal 1,/1/2005 Euro 2,80 per abitante;
- Dal 1/1/2007 Euro 3,00 per abitante;
- Dal 1/1./2009 Euro 3,30 per abitante;
- Dal 1/1/2011 Euro 3,50 per abitante;
In caso di eccessivo aumento dei costi dei
fattori produttivi l'Unione, previa specifica
e dettagliata relazione, potrà chiedere la
revisione delle tariffe da applicare al
servizio dimostrando l'eccessiva onerosità
del contratto che pO-ir:abUe determinare un
disequilibrio economico e finanziario. 

I

I compensi dovuti
all'Unione per la gestione
del servizio in oggetto
vengono determinati
annualmente mediante la
quantificazione di un
costoÉbitante fissato dal
Responsabile dei Servizi
Finanziari dell'Unione che,
previa approvazione da
parte della Giunta,
sottoporrà Ia proposta al
Consiglio dell'Unione per
Ia definitiva approvazione.

Dato atto che per l'efficacia di dette modifiche è necessaria, prima dell'approvazione della
presente proposta di modifica da parte del Consiglio dell'Unione, l'approvazione anche da
qrtl" dei Consigli dei Comuni di Buccheri, Buscemi, Buccheri, Canicaìtini Bagni, Cassaro,
Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino aderenti a questa Unione e che a questa Unione hanno
trasferito il servizio;
Visti i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai
sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;
Visto 1o Statuto;
Visto il vigente O.R.EE.LL.

SI PROPONE
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati facendone
parte integrante e sostanziale, a parziale modifica della "Convenzionè per la gestione
unitaria nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei del servizio di segretariato
sociale (D.Lgs. n.112 del1998)"

1) Di apportare le seguenti modifiche alla vigente conven zione per la gestione del
servizio di segretariato sociale:

TESTO ATTUALE TESTO EMENDATO

Titolo
Convenzione per la gestione del servizio di
segretariato sociale

Convenzione per la gestione
del servizio sociale
professionale

Oggetto

Convenzione per la gestione unitaria nel
territorio dell'Unione dei Comuni Valle
degli Iblei del servizio di segretariato
sociale (D.Lgs. n.112 del1998)

Convenzione per la gestione
unitaria nel territorio
dell'Unione dei Comuni
Valle degli Iblei del servizio
sociale professionale
(D.Lgs. n.112 del 1998) ai
sensi degli artt. 3 e 5 della



t.......] affida all'Unione dei Comuni Valle
degli Iblei t.......1 fino at 1/7/2012 il
servizio di segretariato sociale per
l'attuazione di tutti i compiti propri t... . ....t

I... ...] affida all'Unione dei
Comuni Valle degti Iblei
t.......] fino alla scadenza
dell'Unione il servizio
sociale professionale per
l'attuazione di tutti i compiti

Programmazione e coordinamento
dell'insieme degli interventi già attivati e
previsti dalla L.R. 22 / 86

Programmazione e
coordinamento dell'insieme
degli interventi già attivati e
previsti dagli artt. 3 e 5 della
L.R. 22/ 86 e s.m.i.

A corrispettivo del servizio di cui all,art.1 il
Comune dovrà corrispondere all,Unione
un importo pari a €2,50 per abitante per
anno.

A corrispettivo del servizio
di cui all'art.1, il Comune
dovrà corrispondere
all'Unione un importo
quantificato secondo
quanto disposto dal
successivo att.9.

I compensi dovuti dal Comune all,Unione
verrarìno aggiornati automaticamente con

.le seguenti cadenze:
- Dal 1/1/2005 Euro 2,80 per abitante;
- Dal 1/1/2007 Euro 3,00 per abitante;
- Dal 1/1,/2009 Euro 3,30 per abitante;
- Dal 1/1,/2011 Euro 3,50 per abitante;
In caso di eccessivo aumento dei costi dei
fattori produttivi l'Unione, previa specifica
e dettagliata rcLazione, potrà chiedere la
revisione delle tariffe da applicare al
servizio dirnostrando l'eccessiva onerosità
del contratto che. potrebbe determinare un
disequilibrio economico e finan ziario.

I compensi dovuti
all'Unione per la gestione
del servizio in oggetto

annualmente mediante Ia
quantificazione di un
costo/abitante fissato dal
Responsabile dei Servizi
Finanziari dell'Unione che,
previa approvazione da
parte della Giunta,
sottoporrà la proposta al
Consiglio dell'Unione per
la definitiva approvazione.

2) Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni
l'approvazione delle sopra indicate modifiche da
Comunali;

aderenti a questa Unione per
parte dei rispettivi Consigli

3) Di sottopotte all'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valledegli Iblei la modifica della convenzione in og"g"tto secondo le proposte sopra
riportate.
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