
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 17/03/2022

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE CONFERENZA ZONALE DEI 
SINDACI DEL VALDARNO N. 10 DEL 22-02-2022 AVENTE PER OGGETTO: 
ACCREDITAMENTO ASSISTENTI FAMILIARI

L'anno 2022, il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 15:30 si è riunita con modalità telematica, 
attraverso l’applicativo “Zoom”, la Giunta Comunale, come da decreto sindacale n. 17 del 17.03.2020.

Risultano presenti i signori:
Pres. Ass.

CHIASSAI MARTINI SILVIA Presidente X
BUCCIARELLI CRISTINA Assessore X
ALLEGRUCCI LORENZO Assessore X
NOCENTINI SANDRA Assessore X
PIOMBONI ANGIOLINO Assessore X
POSFORTUNATO LORENZO Assessore X
TOTALE 4 2

Presiede il Vice Sindaco, Bucciarelli Cristina.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricevuta la deliberazione della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno n. 10 del 22/02/2022 avente per 
oggetto “Accreditamento assistenti familiari”, allegata in copia al presente atto formandone parte integrante e 
sostanziale;

Vista la procedura per accreditamento operatori individuali, allegata in copia al presente atto formandone parte 
integrante e sostanziale;

Dato atto, così come previsto dalla normativa vigente in materia, le deliberazioni della Conferenza Zonale 
dei Sindaci del Valdarno devono essere recepite dalle Giunte Comunali;

Richiamato:
• la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge Quadro per la realizzazione di un sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" che detta nuove linee programmatiche per l'accesso e 
l'erogazione dei Servizi Sociali;

• la LR 24 febbraio 2005, n. 40, s.m.i., avente per oggetto “Disciplina del servizio sanitario 
regionale”;

• la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 s.m.i., avente per oggetto: “Sistema integrato di interventi e 
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale;

• il Regolamento per la disciplina delle funzioni in materia di Assistenza Sociale, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.04.2011;



Vista la legge 13/8/2010, n. 136 art. 3 – tracciabilità dei flussi finanziari – e successive modificazioni ed 
integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dello Statuto del Comune di 
Montevarchi e del Regolamento Comunale di contabilità;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000-TUEL, 
introdotto dalla legge n. 2013/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente, con 
la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa;

Visto il Decreto Sindacale n. 39 del 07/10/2021 avente per oggetto “Conferimento incarico dirigenziale al dr. 
Marco Girolami”;

Vista la deliberazione della G.C. n. 182 del 17/09/2019 avente per oggetto “Modifica della struttura 
organizzativa di massima dimensione dell’Ente e assegnazione delle relative funzioni”;

Dato atto che con detta deliberazione il Servizio Politiche Sociali – Educazione – Istruzione – Formazione – 
Trasporti scolastici e altri servizi scolastici – Casa – Sport – Gemellaggi è stato trasformato in UOA Politiche 
Sociali – Educazione – Istruzione – Trasporti Scolastici ed altri servizi scolastici – Casa – Sport – 
Gemellaggi;

Vista la deliberazione della G.C. n. 103 dell’11/06/2020, si provvedeva a ridefinire l’organigramma 
funzionale e la macrostruttura dell’ente, nonché il quadro delle posizioni organizzative, fra le quali veniva 
confermata anche quella relativa alla UOA Politiche Sociali – Educazione – Istruzione – Trasporti Scolastici 
ed altri servizi scolastici – Casa – Sport – Gemellaggi;

Vista la determina n. 1239 del 28/12/2021 ad oggetto “Conferimento incarico posizione organizzativa alla 
U.O.A. Servizio Politiche Sociali – Educazione – Istruzione – Formazione – Trasporti scolastici e altri 
servizi scolastici – Casa – Sport – Gemellaggi. Periodo 01/01/2022- 31/12/2022”;

Dato atto di quanto previsto dal Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 04/01/2022, immediatamente eseguibile, con la quale 
viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2022-2024;

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 -
T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il 
Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa”;

A voti favorevoli unanimi
D E L I B E R A

1. di recepire interamente la premessa, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento;

2. di dare atto di quanto deliberato dalla Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno con 
deliberazione n. 10 del 22/02/2022 avente per oggetto “Accreditamento assistenti familiari” allegata 
in copia al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, nonché la procedura per 
accreditamento operatori individuali, anch’essa allegata in copia al presente atto formandone parte 
integrante e sostanziale;

3. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi resi per alzata di mano 
Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 267;

4. di trasmettere copia del presente agli uffici Sociale, SUAP, Ragioneria e Segreteria del 
Sindaco, ai Dirigenti e Responsabili di Servizio e U.O.A. nonché alla Conferenza Zonale dei 
Sindaci del Valdarno per quanto di competenza e/o informazione.



Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL VICE SINDACO
Bucciarelli Cristina

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


