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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

(adottata con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE) 
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N.  8  del Reg. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER 
LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO DEL PIANO. 

 
 

Settore proponente: Settore 2 
 
Si propone l’adozione della deliberazione in oggetto. 
 
Data, 19/03/2018                                                                Il Responsabile del Settore 2 
                                                                                              (F.to Dott. Renzo Morrone) 
 
 

 
 

PARERE DEL RESPONSABILE 
DEL SETTORE INTERESSATO  

- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 
comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto 
dell’avvenuto compimento delle procedure tecnico, 
amministrativo previste dalla vigente legislazione, si esprime 
parere: FAVOREVOLE 
 
 
Data, 19/03/2018                  Il Responsabile del Settore 2 
                                                 (F.to Dott. Renzo Morrone) 

 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DI 

RAGIONERIA 
- Art. 49, comma 1, ed Art. 147-bis, 

comma 1,  D.Lgs. n. 267/2000 – 
T.U.E.L. 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 
FAVOREVOLE. 
 
Data, 19/03/2018 
                                               Il Responsabile del Settore 2 
                                                  (F.to Dott. Renzo Morrone) 
 

 



 

COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
Provincia di Cosenza 

 
°°°°°°°°°°° 

Proposta di deliberazione da adottarsi con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL PIANO. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 

 
Premesso che: 
- la Regione Calabria, con Legge n. 11 del 04/05/2017, ha istituito il Comune di Casali del 
Manco mediante la fusione dei comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano 
Piccolo e Trenta; 
- la Regione Calabria, con Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 14/11/2016, ha approvato la 
riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di 
servizi e politiche sociali (Legge n. 328 dell'8/11/2000 e legge regionale n. 23 del 5/12/2003), 
nonché ha fornito agli Ambiti socio-assistenziali gli strumenti necessari per la definizione 
dell'assetto istituzionale e gestionale per l'associazionismo intercomunale, adottando uno schema 
di regolamento per il funzionamento dell'Ufficio del Piano Sociale;  
Ricordato  che con Deliberazione  del Commissario Prefettizio (adottata con i poteri del 
Consiglio Comunale) n.19 del 21/09/2017 è stato approvato lo schema di convenzione per la 
gestione in forma associata dei servizi sociali, che disciplina i rapporti tra i comuni interessati 
alla gestione dei  servizi socio-assistenziali del Distretto n. 1 di Cosenza, che comprende i 
comuni di: 1. Cosenza, (comune capofila); 2. Mendicino; 3. Carolei; 4. Cerisano; 5. Dipignano; 
6. Domanico; 7. Aprigliano; 8. Casali del Manco (comprendente gli estinti comuni di Casole 
Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Trenta e Spezzano Piccolo), 9. Celico; 10. Lappano; 11. 
Pietrafitta; 12. Rovito; 13. Spezzano della Sila; 14. Zumpano;  
Che è intenzione dei predetti Comuni, come rappresentati, realizzare ed assicurare, nel proprio 
ambito territoriale come determinato dalla Regione Calabria, una gestione unitaria del sistema 
locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per 
l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, 
professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di 
monitoraggio e di rendicontazione; 
Considerato che l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale ha approvato, giusto verbale 
n. 1, il testo della CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - 
AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO N. 1 DI COSENZA, nella seduta del 24 luglio 2017, 
dando mandato al Comune capofila di Cosenza di provvedere alle formalizzazioni di rito, ai 
sensi dell'art.42 lett. a) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., sulla base del testo allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  
Rilevato che nelle Conferenze dei Sindaci del 7.11.2017 e 21.12.2017 sono stati approvati i 
regolamenti per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci e il Regolamento per il 
funzionamento dell’Ufficio di Piano; 
Ritenuto di dovere provvedere alla relativa approvazione, con i poteri del Consiglio comunale; 
Dato atto che unitamente alla presente proposta è espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000; 
 



Dato atto che sulla presente proposta è acquisto parere in ordine alla regolarità contabile; 
Visti: 

 il D. Lgs. n. 267/2000; 
 la Legge Regionale n. 11/2017; 
 lo Statuto comunale del Comune di Spezzano Piccolo, attualmente vigente presso questo 

Ente ai sensi della Legge regionale n. 11/2017; 
 

PROPONE 
 

Per tutte le sopra esposte ragioni, 
 
Di approvare, per le motivazioni in premessa riportate, il Regolamento per il Funzionamento 
del’Ufficio di Piano, allegato al presente atto per farne parte integrante, formale e sostanziale.  
Di dare atto che il regolamento consta di n. 16 articoli. 
Di proporre, che il predetto atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 
 

Casali del Manco, 19/03/2018     

                                                                                                 Il Responsabile del Settore 2 

                                                                                                  (F.to Dott. Renzo Morrone) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COMUNE DI CASALI DEL MANCO 
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°°°°°°°°°°°°° 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
PER LA GESTIONE PROVVISORIA DEL COMUNE DI CASALI DEL MANCO  

ADOTTATA CON I POTERI  DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

Deliberazione 
N.  8   del Reg. 
 
del  20/03/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA 
COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO 
DELL’UFFICIO DEL PIANO. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di  marzo  alle ore 10:00 presso la sede del 
Comune di Casali del Manco, in via A. Proviero n. 9, (loc. Casole Bruzio) il Commissario 
Prefettizio, D.ssa Maria Vercillo, nominata per la provvisoria gestione del Comune di Casali del 
Manco, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio, con decreto del Prefetto di 
Cosenza n. 35389 del 10/05/2017, con la assistenza del Segretario generale dott. Mario Zimbo, 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 11/2017, “Legge Regionale Istituzione del Comune di 
Casali del Manco mediante la fusione dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, 
Spezzano Piccolo e Trenta” (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 40 del 
05/05/2017); 

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 2, Dott. Renzo 
Morrone recante: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL 
FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL PIANO.”, che forma parte integrante della presente 
deliberazione;  
VISTO l’art. 4 del D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli organi di governo esercitano le 
funzioni di indirizzo politico amministrativo,  mentre  spetta  ai  dirigenti  l’adozione  degli  atti  
e dei  provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione 
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica  ed amministrativa mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e che gli stessi 
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi 
risultati; 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 449 del 14/11/2016; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli, di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

DELIBERA 
 

 



1. di APPROVARE la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 2, Dott. 
Renzo Morrone recante: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE 
ED IL FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DEL PIANO”, che forma parte integrante 
della presente deliberazione; 

2. di DEMANDARE gli adempimenti conseguenti al Responsabile di settore proponente; 
3. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                          IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
      F.to  Dott.  Mario Zimbo             F.to  D.ssa Maria Vercillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
X è divenuta esecutiva il giorno della adozione, poiché dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000; 
 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai 

sensi dell’Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

Casali del Manco, 20/03/2018 
  Il Segretario Generale 
 F.to  Dott. Mario Zimbo  
 
 

 


