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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Viabilità e traffico – Servizi pubblici comunali)
VERBALE DI ADUNANZA DEL 27 GENNAIO 2016
L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di gennaio, alle ore 11:45, nella casa municipale, si
è riunita la Commissione in epigrafe, convocata con avvisi notificati al domicilio dei suoi componenti,
per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale, elaborata dal Responsabile del I Settore e recante “Costituzione di Associazione temporanea di scopo per la gestione del PAC infanzia e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza.
La Commissione si costituisce come segue:
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Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Adriana Greco, Vice segretario comunale
Constatata la sussistenza del numero legale (art. 5, comma 1, del Regolamento), il Vice Presidente dichiara aperta la seduta e invita a trattare il punto all’ordine del giorno, chiedendo al Vice segretario di
illustrare la proposta di deliberazione consiliare di cui è proponente.
Viene riferito quanto segue: le quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza 2007-2013 (Puglia, Campania, Calabria e Sicilia) sono state destinatarie di finanziamenti per Servizi di cura per l’infanzia e agli anziani non autosufficienti, nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC). L’Autorità di gestione del PAC ha adottato con proprio decreto del 2013 il primo riparto delle risorse finanziarie relative a detti interventi, destinandole agli Ambiti e ai Distretti socio-sanitari delle suddette Regioni. Per
quanto riguarda la Regione Sicilia, beneficiari dei riparti sono stati i Distretti soci-sanitari costituiti ai
sensi del DPRS del 4-11-2002 e, fra questi il Distretto 48 di Siracusa, cui appartiene il Comune di Canicattini Bagni. Con deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto 48, n. 95 del 9-12-2013, si è
preso atto dell’entità del primo piano di riparto per i servizi di cura all’infanzia, che ascende a €
1.482.944,00, e si è stabilito che le risorse di che trattasi andavano trasferite ai singoli Comuni del distretto in cui ricadono i relativi servizi.
Ciò premesso, continua Greco, si deve riferire che con D.D.G. del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è stata approvata nel 2014 l’istituzione di due Aree omogenee distrettuali
(A.O.D.) facenti capo al Distretto 48 di Siracusa: l’A.O.D. “Valle dell’Anapo”, comprendente i territori dei Comuni di Buscemi, Buccheri, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino
(capofila il Comune di Canicattini Bagni) e l’A.O.D. “Syraka”, quest’ultima comprendente i comuni di
Siracusa, Floridia, Priolo Gargallo e Solarino (capofila Siracusa). Ciò ha consentito la presentazione di
due distinti Piani di Zona sub-distrettuali per la gestione delle risorse relative alla legge 328/2000 (cioè
le risorse per i servizi sociali dei Comuni); l’esperienza si è rivelata fruttuosa perché ha consentito di
snellire e accelerare le procedure di liquidazione in favore degli Enti del terzo settore che assicurano i

servizi sociali nell’AOD Valle dell’Anapo, con vantaggio sia per gli operatori delle cooperative che
per gli utenti finali.
Pertanto, è sembrato opportuno alle Amministrazioni dei sette Comuni interessati estendere questo
modello gestionale anche alle risorse del PAC Infanzia. Dal che si rende necessario costituirsi in una
ATS specifica, con mandato collettivo speciale di rappresentanza in favore del Comune capofila di
Canicattini Bagni, che viene in tal modo autorizzato a gestire, per ogni aspetto giuridico e finanziario,
tutte le risorse economiche assegnate ai sette Comuni.
I presenti concordano sulla ineccepibilità della scelta effettuata e pertanto all’unanimità esprimono parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di che trattasi.
Alle ore 12:15, constatato che non vi sono altri interventi, il Vice Presidente dichiara sciolta la seduta.
Del che viene redatto il presente verbale che, siglato da tutti i presenti, verrà sottoposto a lettura ed approvazione nella prossima seduta utile.
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