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CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI – AMBITO 

TERRITORIALE SOCIALE N. 3 

 

 

Art. 1 – Oggetto della convenzione 
 

La presente convenzione ha come oggetto la gestione in forma associata, ai sensi dell’art.  30 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i., attraverso l’Ambito Territoriale Sociale, delle competenze conferite ai 

Comuni dall’art. 5 della L.R. 12/2006. L’A.T.S. 3 è costituito dai Comuni di Vallecrosia - capofila,  

San Biagio della Cima, Soldano e Perinaldo. 

 

 I servizi oggetto della convenzione possono riassumersi in: 

 

a) Sportello di Cittadinanza – anche come punto decentrato delle attività sociosanitarie – porta 

di accesso alle informazioni, in grado di accogliere e ascoltare i cittadini, singoli e associati, 

e le loro famiglie; 

b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale 

professionale, prestazioni sociali di base; 

c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, 

anche attraverso l’integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari; 

d) Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi 

disposti dall’Autorità Giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo 

preventivi alla marginalità sociale e alla devianza; 

e) Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare. 

 

     L’attività dell’A.T.S. n. 3 dovrà svolgersi in osservanza dei seguenti principi: 

 

a) valorizzazione, promozione e sostegno alla persona ed alla famiglia, con particolare 

attenzione alla prevenzione del disagio e dell’esclusione sociale; 

b) sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale; 

c) garanzia della parità di accesso ai servizi con contestuale equo utilizzo delle risorse 

disponibili. 

 

    La gestione dei servizi, inoltre, dovrà essere ispirata ai seguenti criteri essenziali: 

 

a) sussidiarietà, ovvero utilizzo di tutte le risorse proprie della persona e della famiglia, nonchè 

quelle messe a disposizione dalla rete dei servizi presenti sul territorio; 

b) differenziazione, sulla base delle peculiarità demografiche, territoriali e strutturali del 

territorio; 

c) adeguatezza, ovvero individuazione delle modalità organizzative ed operative più idonee ad 

ottimizzare il risultato. 



      

     Il Comune di Vallecrosia assume le funzioni di Capofila della convenzione a tutti gli effetti di 

legge.  

  

 

Art. 2 – Durata della Convenzione – 

 

     L’accordo convenzionale decorre dal 1° gennaio 2014 ed ha naturale scadenza al 31.12.2015. 

 

     E’ rinnovabile per anni 2, a seguito di preventivo accordo espresso in sede di Conferenza dei 

Comuni di Ambito. 

 

    E’ ammesso il recesso unilaterale dalla convenzione, previa adozione di apposita deliberazione 

del Consiglio Comunale da comunicare agli altri Comuni convenzionati almeno tre mesi prima 

dell’anno solare di riferimento. In tal caso, il recesso ha effetto dal 1^ gennaio successivo; tutte le 

spese  e le obbligazioni maturate entro tale data rimangono a carico dell’Ente che esercita il diritto 

di recesso. 

 

     Il recesso di un Comune non determina in ogni caso lo scioglimento della Convenzione. 

 

Art. 3 – Organi della Convenzione –  

 

     Organo di riferimento della gestione associata è la Conferenza dei Comuni di Ambito, Organo 

collegiale composto dai Sindaci dei Comuni aderenti o dagli Amministratori delegati in via  

permanente dai Sindaci medesimi. 

     Alla Conferenza dei Comuni di Ambito dovrà partecipare almeno uno dei Segretari Comunali 

dei Comuni aderenti, il Coordinatore dell’A.T.S. 3 nonché gli operatori dei Servizi Sociali la cui 

presenza sia necessaria in ordine alle tematiche in esame.  

 

     La Conferenza provvede: 

 

- all’approvazione del Bilancio Preventivo di Ambito ed alle sue variazioni in corso d’anno, 

nonché all’approvazione del Rendiconto annuale. Detti documenti contabili sono presentati 

dal Coordinatore di Ambito;  

- all’adozione di tutte le deliberazioni necessarie a dare attuazione alle direttive a contenuto 

organizzativo ed operativo concordate tra i Comuni associati. 

 

     Il Bilancio Preventivo di Ambito deve essere approvato entro il 31 marzo dalla Conferenza di 

A.T.S 3 e comunque almeno  trenta giorni prima del termine di scadenza stabilito dalla legge  per 

l’approvazione del Bilancio annuale dei Comuni, previo invio entro quindici giorni dal termine 

previsto per l’approvazione ai Comuni facenti parte dell’ATS 3 ai fini della verifica. 

      I Comuni comunicano tempestivamente al Comune di Vallecrosia l’avvenuta approvazione del 

proprio Bilancio Preventivo relativo alle spese sociali. 

       

     La Rendicontazione delle spese sostenute da parte del Comune Capofila deve, invece, essere 

approvata entro la fine del mese di maggio  dell’anno successivo a quello di competenza. 

 

     In caso di urgenza, il Presidente della Conferenza può disporre con proprio decreto le necessarie 

variazioni al Bilancio Preventivo di Ambito. In tal caso, le variazioni dovranno essere deliberate 

dalla Conferenza di A.T.S. 3 nei successivi trenta giorni.  

 



    La Conferenza ha un Presidente eletto, nel suo ambito, con voto palese. 

 

    Il Presidente coordina l’attività della Conferenza, la convoca e la presiede. In caso di assenza  o 

impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte da un Vicepresidente, eletto dalla 

Conferenza con le stesse modalità di elezione del Presidente. 

 

    La Conferenza dei Comuni di Ambito è convocata dal Presidente, anche a seguito di specifica 

richiesta scritta da parte dei Comuni aderenti, che fissa l’ordine del giorno della seduta, la data, 

l’ora ed il luogo della convocazione. 

 

     La seduta è valida in presenza di almeno n. 3 (tre) componenti, tra cui il Rappresentante del 

Comune Capofila.  

 

     Le deliberazioni della Conferenza sono approvate se ottengono almeno n. 3 (tre) voti favorevoli. 

Il voto del Comune Capofila viene computato per due. 

 

     Art. 4 – Personale dell’Ambito – Coordinatore 

 

     La dotazione di personale addetto allo svolgimento delle funzioni associate è costituita: 

- da personale messo a disposizione dal Comune Capofila; 

- da eventuali figure professionali esterne da individuarsi tramite le procedure di legge. 

 

Il personale messo a disposizione dal Comune capofila, di cui è alle dirette dipendenze 

comprende: 

 

- n. 1 figura di “Istruttore Direttivo”, di norma con la qualifica di “Assistente Sociale” in 

qualità di Coordinatore dell’A.T.S. 3; 

- n. 1 figura di Istruttore Direttivo Socio - pedagogico; 

- n. 1 eventuale figura di “Istruttore Amministrativo”; 

 

Oltre alle citate figure, in base all’appalto intercorrente con la Coop. Soc. appaltatrice, l’A.T.S. 

3 si avvale, inoltre, di un’ulteriore Assistente Sociale che si occupa in particolar modo dei 

Comuni vallivi nonché di progetti specifici (F.R.N.A., Custodi Sociali ..) per l’intero Ambito. 

L’Assistente Sociale garantisce, previo accordo con il Comune interessato, una presenza 

settimanale per il ricevimento del pubblico presso il Comune stesso. 

 

Il Coordinatore di Ambito è nominato dal Presidente dell’A.T.S. 3 sentita la Conferenza di 

Ambito e in linea con le vigenti disposizioni di legge. Il Coordinatore stesso, che di norma 

coincide con il Responsabile dei Servizi Sociali, provvede ad attuare gli indirizzi ed a 

conseguire gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza di Ambito secondo quanto stabilito dall’art. 1 

della presente convenzione. Adotta, inoltre, gli atti e le misure necessarie a realizzare un 

adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali  interessate alla gestione 

associata dei servizi. 

 

Art. 5 – Ripartizione delle spese  e gestione delle entrate -  

 

    Il costo complessivo del personale di cui all’art. 4, 2^ comma, verrà ripartito tra i Comuni 

aderenti alla presente convenzione sulla base della popolazione in ciascuno di essi residente al 

31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. 

 



L’approvazione dei bilanci preventivi e dei rendiconti è subordinata alla indicazione delle spese 

sostenute da parte di ogni singolo Comune facente parte dell’ATS 3, ivi compreso il Comune 

Capofila. 

 

In ogni caso l’Ente Capofila non può superare il limite di spesa indicato dal singolo Comune ed 

iscritto nel proprio bilancio, così come determinato e comunicato entro i modi e termini di cui 

all’art. 3 comma 3. 

      Sarà cura delle singole Amministrazioni il controllo sull’andamento delle spese. 

 

     Il costo per il personale che eroga, invece, direttamente servizi (educatori, assistenti 

domiciliari, ecc.) e quello derivante da contributi  ed altre spese (ad es. rette di ricovero, 

rimborsi, bollette, ecc.) erogate per l’assistenza di utenti residenti nell’ambito verrà imputato al 

Comune ove risiede l’utente che, di volta in volta, fruisce dei servizi e delle provvidenze 

medesime. 

 

     Le entrate  saranno, invece, ripartite tra i singoli Comuni, secondo i seguenti criteri: 

- per quanto riguarda le entrate senza vincolo di destinazione, il 50% secondo il criterio della 

popolazione residente e il 50% proporzionalmente alle previsioni di spesa di cui al Bilancio 

di Previsione; 

- per quelle a destinazione vincolata assegnate direttamente all’A.T.S. n. 3 proporzionalmente 

all’entità delle voci di spesa correlate così come previste nel Bilancio di Previsione.  

 

Il Comune capofila è autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti opportuni ed indispensabili 

che si rendano necessari per salvaguardare l’incolumità dei cittadini, impegnandosi a darne 

comunicazione al Comune interessato entro 24 ore dall’adozione dei relativi provvedimenti. 

 

     Tutte le spese non rientranti tra quelle di cui al punto precedente dovranno essere 

preventivamente autorizzate dal Comune interessato entro sei giorni  “continuativi” dalla 

richiesta da parte del Comune Capofila. La mancanza di autorizzazione nei termini previsti 

equivale a silenzio – assenso.  

     Il Comune interessato sarà tenuto al rimborso delle spese di cui al comma precedente con 

modalità che verranno stabilite dalla Conferenza di concerto con il Coordinatore di Ambito. 

 

     Nel caso di spese che assumano caratteristiche peculiari, espressamente e puntualmente 

individuate  con motivata ed unanime  deliberazione della Conferenza, possono essere 

convenute modalità di riparto diverse da quelle stabilite in via generale. 

 

Art. 6 – Obblighi dei Comuni – 

 

     I Comuni associati si impegnano: 

 

- a stanziare nei rispettivi bilanci  annuali quanto previsto in via previsionale a loro carico nel 

Bilancio di Previsione dell’Ambito, già approvato in sede di Conferenza, nonchè ad 

adeguare gli stanziamenti di bilancio alle eventuali variazioni deliberate dalla Conferenza 

stessa. A tal fine dovranno produrre, entro 10 giorni dall’approvazione del Bilancio annuale 

ed entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta variazione del Bilancio di Ambito, 

apposita attestazione a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari e del Sindaco. 

- a saldare al Comune capofila le quote annuali di rimborso, così come determinate dalla 

Ripartizione delle spese deliberate dalla Conferenza, entro e non oltre 120 (centoventi) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune capofila. Nel mese di 

febbraio di ciascun anno i Comuni associati assumono comunque l’impegno di versare al 



Comune capofila– a titolo di acconto – il 25% dell’ultima quota di riparto del Bilancio di 

Previsione così come approvato in sede di assestamento dai singoli Enti. 

- ad agevolare in ogni modo i rapporti e le sinergie tra il personale dei rispettivi Enti, al fine di 

garantire il raggiungimento del massimo grado di efficienza; 

 

     In caso di gravi e documentate inadempienze agli obblighi previsti dalla presente 

Convenzione, può essere disposta, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale di 

Vallecrosia, adottata previa conforme deliberazione della Conferenza, l’esclusione del Comune 

inadempiente dalla gestione associata, fermi restando a carico del Comune stesso gli obblighi e 

le responsabilità per i rapporti e le obbligazioni maturati. 

 

     Il Comune Capofila è autorizzato sin d’ora a contrattare e stipulare, previa conforme 

unanime deliberazione della Conferenza, Accordi di Programma, Protocolli di Intesa, 

Convenzioni con altri Enti Pubblici ed altre forme associative espressamente previste dalla 

legge ritenute utili o necessarie per il miglioramento dei servizi resi dall’Ambito.  

 

 

      

  

 

 

 

 


