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ART. 1 - Finalità e forma degli atti di competenza 

1. Il presente Regolamento disciplina l’attività, la formazione e l’esecuzione degli atti del Coordinamento 

Istituzionale, organo collegiale previsto dal Piano Sociale di Zona dei Servizi Sociali – ex lege 328/2000 - 

dell’Ambito Territoriale C8.  

2. Il Coordinamento Istituzionale assume le proprie decisioni, di qualunque natura esse siano, decisoria, 

dispositiva, programmatica o dichiarativa, attraverso deliberazioni.  

3. Alle deliberazioni adottate dal Coordinamento viene data esecuzione tramite determinazioni adottate dal 

Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila dell’Ambito C8, se traducibili in atti di natura gestionale.  

 

ART. 2 - Composizione e funzionamento  

1. Il Coordinamento Istituzionale, in base ai dettami forniti dal Piano Sociale e alle linee di indirizzo 

predisposte dalla Regione Campania, è costituito dai Sindaci o loro delegati, di tutti i Comuni aderenti 

all'Ambito Territoriale C8 (Comuni di Casapulla, Curti, Grazzanise, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria 

La Fossa, San Prisco, San Tammaro).  

2. Quando all’ordine del giorno sono posti in discussione argomenti relativi all’integrazione socio-sanitaria, è 

invitato altresì il Direttore Generale dell’ASL Caserta, che può delegare un funzionario in sua vece, al 

ricorrere di motivate esigenze. 

3. Il Coordinamento Istituzionale si rinnova, automaticamente, a seguito di ogni tornata ordinaria delle elezioni 

amministrative dei Comuni aderenti. I Sindaci dei Comuni che si rinnovano in sessioni non ordinarie, invece, 

subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato elettorale.      

4. Il Coordinamento Istituzionale, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione dell’Ufficio di 

Piano - struttura amministrativa di gestione del piano di zona.  

Pertanto, a tal fine, con funzioni consultive, referenti o di assistenza di natura tecnica, il Coordinatore 

dell’Ufficio di Piano e/o uno più componenti dell’ufficio di piano, partecipano alle riunioni del 

Coordinamento Istituzionale e ne curano la verbalizzazione.  

L’Ufficio di Piano svolge, altresì, compiti di collaborazione e funzioni di consulenza giuridico-amministrativa 

nei confronti del Coordinamento Istituzionale, al fine di garantire la conformità dell’azione amministrativa 

alle leggi nazionali e regionali, nonché al presente Regolamento.  

Di ogni seduta del Coordinamento Istituzionale è redatto giusto verbale di deliberazione, in originale più due 

copie, sottoscritte dal Presidente del Coordinamento Istituzionale e dal verbalizzante. Copia di ogni 

deliberazione è trasmessa ad ogni Comune facente parte dell’Ambito.   

 

ART. 3 - Presidenza 

1. Il Presidente del Coordinamento è il Sindaco del Comune capofila. In sua assenza presiede l’assemblea il vice 

presidente, che viene individuato dai componenti del Coordinamento Istituzionale in occasione della prima 

seduta dopo l’avvio delle attività relative al nuovo Piano sociale triennale, al loro interno, con votazione a 

maggioranza del Consesso. Ove anche il vice-presidente sia assente, le funzioni sono svolte dal delegato del 

Presidente del Coordinamento Istituzionale.  

2. Per la carica di Presidente e di Vice-presidente non sono previsti gettoni di presenza.  

3. Al Presidente spettano i seguenti compiti:  

 rappresentare istituzionalmente l'Ambito Territoriale;   

 convocare il Coordinamento Istituzionale, anche d’urgenza al ricorrere delle condizioni previste dalla 
Convenzione d’Ambito;   

 stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno;  
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 coordinare i lavori delle sedute;   

 raccordarsi stabilmente con il Coordinatore dell’U.d.P.;  

 assicurare il regolare svolgimento dei lavori del Coordinamento;  

 moderare ed indirizzare la discussione;  

 concedere la facoltà di intervenire nella discussione;  

 proclamare il risultato delle votazioni.  
 

ART. 4 - Sede  

Il Coordinamento Istituzionale ha sede presso l’Ente Capofila. Le sue riunioni si svolgono presso la sede 

comunale del Comune di Santa Maria Capua Vetere, in Via Albana, palazzo Lucarelli.  

 

ART. 5 - Funzioni  

Il Coordinamento Istituzionale dei Sindaci, soggetto politico di riferimento dell'Ambito Territoriale, è l'organo 

deputato a:  

 definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte per l’Ambito;  

 all'organizzazione dell’Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali;  

 definire gli indirizzi dell’attività dell’Ambito;   

 individuare l’Ente Locale capofila;  

 fornire gli indirizzi per la nomina del Coordinatore dell’Ufficio di piano e dei relativi componenti; 

 definire le possibili collaborazioni tra Comuni dell’Ambito, le forme di collaborazione fra i Comuni, 

l’Azienda Sanitaria di riferimento e le eventuali forme di collaborazione tra Ambiti diversi;  

 definire gli indirizzi ed approvare il Piano di Zona annuale, istituendo a tal fine appositi “Tavoli di 

Concertazione” per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 

328/2000 nella progettazione e realizzazione degli interventi, oltre che per promuovere la partecipazione 

attiva dei cittadini ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge medesima;  

 definire gli indirizzi e approvare il Piano finanziario, inteso come l'insieme delle risorse finanziarie, 

strutturali e umane presenti nell'Ambito Territoriale e la programmazione del loro utilizzo;  

 definire la Rete dei Servizi Essenziali da attuare sul territorio dell’Ambito;     

 approvare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all’integrazione socio-

sanitaria (ai sensi dell’art. 3-quater, comma 3, del D.Lgs. n. 229/99 e del DPCM del 14.02.2001), al fine 

di assicurare una programmazione condivisa tra gli Enti Locali coinvolti.  

 

ART. 6 - Sedute  

1. Il Coordinamento Istituzionale si riunisce in via ordinaria o straordinaria d’urgenza. Le sedute ordinarie si 

svolgono, di norma, una volta al mese, per discutere o verificare l’andamento delle attività del piano annuale.  

2. Le sedute in via straordinaria ed urgente, sono convocate per l’esame di argomenti particolari, che non 

consentono l’osservanza dei termini stabiliti per la convocazione ordinaria.  

3. L’urgenza deve essere motivata nell’avviso di convocazione.  

4. Il Coordinamento si riunisce, altresì, quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre componenti e su 

richiesta del Coordinatore dell’UdP. 
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ART. 7 - Convocazione e partecipazione al Coordinamento Istituzionale   

1. Il Coordinamento Istituzionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo 

delegato, mediante comunicazione scritta. In caso di impossibilità di partecipare o impedimento del 

Presidente o delegato, il componente più anziano presiede la seduta. 

2. L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ora e del luogo della riunione e dell’eventuale seconda 

convocazione, corredato dell’ordine del giorno, è trasmesso a mezzo pec, almeno 5 giorni prima della data 

fissata per la riunione a ciascun Comune componente. Alla comunicazione provvederà l’ufficio di piano.  

3. Nei casi d’urgenza, la convocazione può essere trasmessa fino a ventiquattro ore prima, mediante pec, con 

l’indicazione degli argomenti dell’ordine del giorno.  

 

ART. 8 - Validità delle sedute  

1. Le sedute del C.I. sono valide in prima convocazione (quorum costitutivo) al verificarsi della seguente 

condizione: siano presenti almeno 5 dei Comuni associati.  

2. I componenti del Coordinamento Istituzionale sono tenuti a prendere parte, personalmente, alle sedute del 

Consesso. In caso d'impossibilità ad intervenire alla riunione da parte dei Sindaci, gli stessi dovranno darne 

comunicazione all'Ente capofila, al fine di giustificare la partecipazione di altro rappresentante dell'Ente di 

appartenenza, rilasciando specifica delega scritta. Il Vice Sindaco non ha bisogno di alcuna delega formale. 

Inoltre, ove richiesto, possono partecipare alle riunioni del Coordinamento, senza diritto di voto, i 

responsabili dei servizi sociali dei Comuni aderenti, quando si tratti di assicurare assistenza tecnico-

amministrativa ai rappresentanti politici dei Comuni di appartenenza.  

3. I componenti che si allontanano nel corso della seduta ne danno informazione al Segretario verbalizzante il 

quale, prima dell’uscita di questi, le annota nel processo verbale.  

4. Per la partecipazione alle sedute del Coordinamento Istituzionale non sono previsti gettoni di presenza.  

5. A ogni componente del Coordinamento Istituzionale è attribuito un voto. Se entro un’ora dall’orario stabilito 

nella convocazione per l’inizio della seduta, non viene raggiunto il numero legale di cui al comma 1, la seduta 

viene dichiarata deserta dal Presidente. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei voti dei 

presenti. Gli astenuti sono computati ai fini del computo del numero legale. Il segretario verbalizzante della 

seduta verifica prima della votazione la presenza del numero legale.  

6. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In genere, le votazioni sono rese in forma palese, per alzata di 

mano. Le votazioni sono rese, invece, a scrutinio segreto se riguardano qualità o comportamenti di persone. 

Il risultato delle votazioni è riportato nel processo verbale.   

In caso di astensione o voto contrario il componente può dichiararne i motivi, che sono riportati nel 

processo verbale. In caso di contestazione sulla votazione, il Presidente la può ritenere invalida e disporne 

l’immediata ripetizione.  

7. La seconda convocazione può avvenire dopo almeno un’ora dalla prima, è sempre valido lo stesso avviso di 

convocazione della precedente e, per essere valida, è richiesta comunque la presenza di n. 4 componenti, ivi 

incluso il Presidente del Coordinamento. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei 

presenti. Le decisioni assunte dal Coordinamento Istituzionale sono vincolanti per tutti i Comuni 

dell'Ambito Territoriale, anche se assenti.   

ART. 9 - Ordine dei lavori e dichiarazioni a verbale  

1. L’ordine del giorno è stabilito dal Presidente del C.I., sentito il Coordinatore dell’UdP.  

L’esame degli argomenti segue l’ordine di iscrizione dell’Odg. Su proposta del Presidente o di ciascun 

componente, può essere richiesta l’inversione degli argomenti all’ordine del giorno. Gli argomenti non iscritti 

all’ordine del giorno, possono essere discussi qualora il Coordinamento Istituzionale, a maggioranza dei 
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presenti, lo ritenga opportuno e comunque dopo la discussione di tutti gli argomenti posti all’ordine del 

giorno.  

2. Al fine di illustrare compiutamente il proprio pensiero, rispetto all’argomento in trattazione, ciascun 

componente ha diritto che le proprie dichiarazioni o osservazioni siano inserite a verbale.  

 

ART. 10 - Assistenza alle sedute  

1. Il Coordinatore dell’ufficio di piano assiste alle sedute con funzioni consultive e di assistenza tecnica.   

2. Il Coordinamento Istituzionale, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, può costituire, per specifiche 

tematiche o approfondimenti, gruppi di lavoro interni, anche a carattere temporaneo, al fine di elaborare 

eventuali proposte da sottoporre alla sua approvazione. Ciascun gruppo potrà avvalersi delle professionalità 

tecniche in campo sociale operanti presso l’Ufficio di Piano e presso i Comuni aderenti all’Ambito. 

3. Per chiarimenti, specifiche azioni e interventi o pareri legali sui singoli argomenti in discussione, possono 

essere chiamati a parlare dal Presidente, i componenti dell’Ufficio di Piano o funzionari di altri Enti esperti sulla 

materia in discussione.  

 

ART. 11 - Verbale delle sedute  

1. Di ogni seduta è redatto apposito verbale, da conservare in originale presso l’Ufficio di Piano, e da 

trasmettere successivamente a tutti i Comuni aderenti all’Ambito a mezzo pec, per opportuna conoscenza e 

per l’adozione di eventuali provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli aventi carattere programmatorio o 

che comportino una spesa a carico del bilancio di ciascun Ente.  

In ciascun processo verbale è indicato:  

 luogo, data, ora di inizio e di termine della seduta;  

 oggetto degli argomenti esaminati;  

 nome del presidente, del segretario, dei componenti presenti e assenti alla seduta;  

 esito della votazione, con riferimento a ciascuna proposta o argomento iscritto all’ordine del giorno, 

specificando per ognuno di essi i nominativi dei membri del Coordinamento che si sono eventualmente 

astenuti o hanno espresso voto contrario, nonché le eventuali motivazioni;  

 decisioni di rinvio o ritiro, le dichiarazioni o osservazioni sulle determinazioni assunte;     

 nome dei soggetti che hanno eventualmente assistito alla seduta.  

2. Il processo verbale è sottoscritto come precisato precedentemente.   

  

ART. 12  - Norma transitoria  

1. L’attività gestionale dell’Ambito Territoriale è assicurata dall’apparato amministrativo dell’Ufficio di Piano, 

limitatamente agli aspetti amministrativi e concernenti l’adozione delle bozze degli atti con rilevanza esterna, con 

particolare riferimento all’attuazione di convenzioni o accordi di programma per la scelta dei contraenti, stipula e 

sottoscrizione di contratti ed impegni di spesa.     

Art. 13 – Rinvio 

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente 

nel settore di riferimento.  
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Art. 14 - Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del 

Coordinamento Istituzionale. 

 

Art. 15 – Modifiche al regolamento 

Il presente Regolamento si uniforma automaticamente ad eventuali disposizioni emanate dalla Regione, dallo 

Stato e/o dalla Comunità Europea.  

Eventuali modifiche al presente Regolamento proposte dal Coordinamento Istituzionale saranno approvate a 

maggioranza semplice da parte del Coordinamento Istituzionale. 

 


