
UCOMUNE DI RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA' MUNICIPALE

N.

14

DEL

09/02/2016

*- OGGETTO: /.

A'

L'anno duemila —~19,001 giorno. „... del mese di,„.

alle ore 1 e segg., nella sala delle adunanze del-Comune suddetto, a segiritpiedi regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero -......- Assessori, secondo il

seguente prospetto:

Presente

Prof. Michele MANGIONE - si

Ins. Patrizia GARASTO sindaco -_i..___^- - J>L_

Sig.ra Vincenza BONINA Assessore •••■ -- s- ■

Sig. Carmelo FRANCO . Assessore ;... ■ • sL.~-_

Dott. Gianluca LANZA Assessore - - -- -51-

Assessore --- -

Assessore - : : —

» Assessore - 7

Assess5^t. Giuseppe BARTOR1LLA

Partecipa il Segretario Generale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N, .

Il Responsabile'

PREMESSO

- Che il Comune di Acireale ha predisposto .— come Capo fila - un accordo fra

amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, nella

fattispecie le risposte al bisogno da sovra indebitamento;

- Che il bisogno da sovra indebitamento interessa oramai una larga fascia della

popolazione ed in particolare: persone fisiche e giuridiche che non svolgono attività

d'impresa ( Professionisti, artisti, lavoratori autonomi e società tra professionisti9,

imprenditori commerciali sotto la soglia del fallimento ( art. 1 L.F.) imprenditori

agricoli, privati consumatori, enti privati non commerciarli ( associazioni e fondazioni

riconosciute, organizzazioni di volontariato, associazioni sportive, onlus etc.)

- Che il Comune di Randazzo pur essendo adeguatamente preparato in alcune tipologie

di servizi, non ha strumenti in gradò di dare risposte al bisogno da sovra

indebitamento;

- Che l'eventuale impegno di creare un nuovo servizio che necessiterebbe anche della

formazione del personale necessario a costruire le competenze adeguate risulterebbero

troppo onerosi e troppo dispendiosi in termini di tempo;

- Che il Comune di Acireale ha stipulato con l'Associazione I Diritti del debito una

convenzione , allegata alla presente, per l'attivazione siul suo territorio di uno sportello

che sostenga e tuteli i consumatori, le piccole e medie imprese, i commercianti, gli

artigiani, i professionisti, gli imprenditori agricoli e gli enti privati non commerciali,

nella gestione della crisi da sovra - indebitamento avvalendosi della normativa di cui

alla Legge n. 3 del 2012 è successive modifiche;

- Che l'Associazione I diritti del Debitóre si è dichiarata disponibile, in sinergia con il

Comune Capofila da attivare presso i Comuni aderenti al presente accordo sportelli

sul sovrindebitamento con le medesime modalità operative previste nella convenzione

stipulata con il Comune di Acireale;

- Che tali sportelli sono per loro natura ed organizzazione modulari e potranno essere

oggetto di ulteriori implementazioni che verranno eventualmente valutati in seguito;

- Che il servizio verrà erogato attraverso l'Assessorato ai servizi Sociali per le famiglie

e l'Assessorato alle Attività produttive, dagli Enti aderenti con la consulenza

dell'Associazione I Diritti del Debitore;

VISTO IL d.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente O.A.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

• Visto che tutta la dottrina e gli atti di indirizzo europei, nazionali, regionali invitano

. gli Enti alla gestione in forma associata, laddove possibile, dei servizi erogati'
utilizzando sinergie in grado di determinare risparmi di risorse;

Visto che l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica _ Regione

Sicilia - con Circolare del 24/06/2015 protocollo n. 84565 avente ad oggetto"

Organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento Legge 27 gennaio

2012" suggeriva : " ..In considerazione del grave periodo di crisi economica e del



numero sempre più rilevante di famiglie gravemente indebitate si invitano le
ammmistraziom in indirizzo a dare opportuna conoscenza e divulgazione alla cittadinanza circa
la possibilità di ricorrere alle procedure previste dalla Legge 27 gennaio 2012 n 3"-

• SlLfS ' diritti deI Debitore ad-^«c—
• Vista la disponibilità manifestata dall'Associazione I diritti del Debitore a rendere disponibile

agli operatori dello sportello la propria procedura informatica; esponibile

Considerato

• Che conseguentemente sussistono i presupposti per avviare una cooperazione tra enti pubblici
finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di servizio pubblico comune-

• Che sussiste una "sinergica convergenza" nella attività di coordinare i rispettivi ambiti di

24^990° SU ImZmtÌVe ^ ÌntCreSSe C°mUne> riCOrrendo all° strumento previsto dalla legge
• Che ciascun Ente si renderà disponibile a mettere in rete le proprie risorse al fine di costruire

sinergie ottimizzando le risorse umane ed economiche disponibili in una logica di gestione in
torma associata dei servizi;

• Visto lo schema di accordo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

LA LIBERAZIONE DEL

Di approvare lo schema di accordo tra amministrazione pubbliche allegato alla presente
delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al Rappresentante Legale dell'Ente di porre in essere tutti gli atti necessari e
conseguenti per la realizzazione di quanto previsto nel presente accordo-

Di autorizzare il rappresentante legale dell'ente, dandogli ampio mandato a costituire lo
Sportello per il sovra indebitamento come previsto nel presente ed allegato accordo-

Di trasmettere la copia della presente deliberazione al Comune di Acireale Capo Fila ed
ali Associazione I Diritti del Debitore partner dell'Accordo;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per l'urgenza di avviare le
attività necessane per la definizione, di prossima scadenza; degli atti nei termini di Legge;



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dàlia L R. 48/91

e modificata dall'Ari. 12 della Legge N. 30/2000.

II responsabile del Servizio interessato $:\

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, lì 3t..QjLJk

IL RESPONSABILI

n responsabile di Ragioneria — per qfùanto concerhe la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

' IL DIRIGENTE L'UFFipiO DI RAGIONERIA

Randazzo, lì „ „ " -

II responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Eu.ro -•

^relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato .. così come da prospetto che segue:

trova h

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTA.

IMPEGNO

IMPEGNO

. IL DIRIGÈNTE L'UFFICIO. DI RAGIONERIA

Randazzo, lì •„

• ■ LA GIUNTA . . ■" . • '■•

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto ■' .

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; . .

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;

Considerata la proposta che precede meritévole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente; ...

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'arte 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE. LL.; . "

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni

effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto

che per la motivazione e per la parte dispositiva.

. Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

Ins. Patrizia GARASTO
.'ASSE

chele MANGIONE

Dott. G;
IL SEG

ARTORILLA

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

dal _. .^-.UM'M., ...... al :?1M2O16......

Randazzo, lì ...„ „ „ ■

'.-.'•'"'. •■'■•. IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dd|.|.jrrfl..nmeal..

e che contro di essa non. sono stati presentati opposizioni o reclami.

'certificato di avvenuta esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il lM^LJLrJ5l-=!lil5

□ Ai sensi dell'are. 12, comma 1* della L. R. 44/91

[£p Ai sensi dell'art. 12, comma 2' della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

fì Q PCR OfMR Dott. GWffce BARTORILLA
Randazzo. lì _-J!j!Il^liE5. __ IL «MRW^-^:™

Y^














