
 
 

COMUNE DI SANT'AGOSTINO 
Provincia di Ferrara 

 
______________________________________________________________ 

 
C O P I A Delibera n.  95 
 in data 21/10/2015 
 

 
 

V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  D E L L A  
 
 

G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRIS). 
INDIRIZZI. 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI, questo giorno di VENTUNO del mese di OTTOBRE alle 
ore 21:40 in Sant’Agostino, presso la Residenza Municipale e nella apposita sala delle adunanze, 
convocata a cura del Sindaco, si è oggi riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori: 
 
TOSELLI FABRIZIO Sindaco Presente 
TASSINARI SIMONE  Vice Sindaco Presente 
MARVELLI FILIPPO  Assessore Presente 
SCIMITARRA OLGA  Assessore Presente 
BONAZZI SILVIA  Assessore Assente 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Antonino Musco, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Fabrizio Toselli - Sindaco, assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
  

PREMESSO che il Comune di Sant’Agostino ha sottoscritto apposita convenzione con i 
Comuni dell’Alto Ferrarese, per la gestione in forma associata delle funzioni Socio-Assistenziali e 
che capofila per la gestione del servizio è il Comune di Cento; 

 
RILEVATO che nel corso degli ultimi anni sono notevolmente aumentati nel territorio dei 

comuni dell’Alto Ferrarese i casi di minori che richiedono interventi urgenti di analisi del caso che 
possa concludersi con un provvedimento urgente di tutela ex art. 403 del C.C.; 

 
CONSIDERATO che tali interventi frequentemente devono essere attivati anche nelle ore 

notturne o in giorni festivi; 
 
EVIDENZIATO che a causa del numero ridotto di operatori del servizio sociale 

professionale rispetto agli standard previsti dalle Linee Guida Regionali per il riordino del Servizio 
Sociale Territoriale non può essere attivato l’istituto della reperibilità; 

 
DATO ATTO che la problematica è stata discussa in sede di Comitato di Distretto ed è stato 

concordato di avviare le procedure per l’affidamento a mezzo di appalto del servizio di pronto 
intervento sociale (PRIS) per la durata di un triennio; 

 
VISTO che il Comune di Cento, con nota prot. n. 46875 in data 25/09/2015, ha chiesto ai 

Comuni di esprimere la propria volontà di aderire al servizio predetto, allo scopo di predisporre gli 
atti per l’espletamento della gara ed ha comunicato che la spesa annua per il Comune di 
Sant’Agostino è stata stimata in circa € 5.600,00; 

 
RITENUTO opportuno aderire all’iniziativa allo scopo di poter assicurare lo svolgimento di 

funzioni obbligatorie in materia di tutela di minori attraverso personale con adeguata 
professionalità; 

 
ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi 

dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria per la 
regolarità contabile; 

 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 

1. Di esprimere la volontà di questa amministrazione comunale di aderire alla proposta di 
attivazione del servizio di pronto intervento sociale (PRIS); 

 
2. di dare mandato al responsabile del settore competente di adottare gli atti conseguenti alla 

volontà dell’amministrazione comunale come sopra espressa, compresi i necessari impegni di 
spesa, secondo quanto verrà comunicato dal comune capofila nell’ambito delle risorse 
necessarie per la gestione associata delle funzioni socio assistenziali; 

 
3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000, con votazione successiva ed unanime. 
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OGGETTO:  ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRIS). 
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________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49, 
1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 
 
S. Agostino, lì 14/10/2015 Il Responsabile del Servizio 
 F.to CAMPANINI DANIELA 
 
________________________________________________________________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 
49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 
 
 



Redatto il presente viene approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  
 F.to Toselli Fabrizio F.to Musco Antonino 
________________________________________________________________________________  

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 10/11/2015 all’albo pretorio. 
 
Addì 10/11/2015 F.to IL MESSO COMUNALE 
 
________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
Lì __________________________ 
 IL CAPO SETTORE AA.GG. 
 

 _________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d’ufficio: 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa all’albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 10/11/2015 ai sensi dell’art. 124 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata comunicata in data 10/11/2015 ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267. 

- E’ stata trasmessa in data ………… prot. n. …… al CORECO per il controllo: 
-  a richiesta di 1/5 dei Consiglieri (art. 127 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………… 
 

-  Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 

 
 
 
Addì  F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.
 


