
 Comune di Sassocorvaro Auditore 
Provincia di Pesaro e Urbino  

  

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  27   Del  27-04-2021 

 
 

 
Oggetto: INTESA TRA IL COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE E LE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL - CISL TERRITORIO URBINO 
E MONTEFELTRO SULLE LINEE DI BILANCIO 2021 

 
 
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 16:00, , presso questa 
sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 
GROSSI DANIELE SINDACO P 
ZITO GIUSEPPE VICE SINDACO P 
TIBERI FRANCESCA ASSESSORE P 
PISCAGLIA FILIPPO ASSESSORE P 
LORENZETTI ERIKA ASSESSORE P 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor GROSSI DANIELE in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Severini Roberto 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N 
Comunicata ad altri Enti N   
 
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 
 
Data: 27-04-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to Giovagnoli Francesca 
PARERE: Relazione in ordine alla Regolarita' Contabile 
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE in quanto: la presente proposta non comporta, per il momento, 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
 
Data: 27-04-2021 Il Responsabile del servizio 
 F.to TONTINI ANNA MARIA 
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Premesso che sono stati effettuati vari incontri tra i Rappresentanti comunali e le OO.SS. per 
affrontare le tematiche connesse alla crisi economica   ed alla pandemia da COVID 19, 
tutt’ora in essere, che continuano a produrre gravi danni e conseguenze sulle condizioni di 
vita delle famiglie; 
 
Che è intendimento delle Parti di  intervenire sui disagi che la pandemia ancora dilagante ha 
creato ai cittadini di SASSOCORVARO AUDITORE, individuando, tra gli altri interventi, 
alcuni strumenti che il Comune può mettere in campo per migliorare la condizione di vita dei 
cittadini. 
 
Che, a tal proposito, le Parti concordano quanto segue: 

− Il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE, non applicherà per l’anno 2021 
adeguamenti tariffari, lasciando comunque impregiudicata l’autonomia 
dell’amministrazione con riferimento a singoli servizi; 

− Il Comune, si impegna a utilizzare le risorse economiche relative all’anno 2021 
destinate dallo stato centrale per sostegni alimentari, tenendo in considerazione 
l’incremento delle fasce di disagio sociale economico e delle nuove povertà che sono 
emerse a seguito della pandemia; 

− Il comune applicherà l’ISEE lineare ai servizi a domanda individuale in particolare per 
quanto riguarda asili nido, mense scolastiche, trasporti scolastici. In considerazione 
della particolare situazione causata dalla diffusione del COVID 19, il Comune 
applicherà là dove necessario l’ISEE lineare e corrente; 

− Il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE, si impegna a svolgere un’azione di 
pressione nei confronti di Marche Multiservizi, per incrementare la somma di € 
250.000,00 annue da destinare al sostegno del pagamento di bollette di luce, acqua e 
gas, da parte di persone e famiglie temporaneamente in disagio economico e sociale; 

− L’Amministrazione comunale, ribadisce il proprio impegno teso a contrastare 
l’evasione e l’elusione fiscale operata da quei contribuenti riconosciuti morosi totali o 
parziali che con tale comportamento oltre a penalizzare le finanze necessarie ad una 
compatibile gestione amministrativa, mortificano i cittadini che con senso civico 
contribuiscono, non senza sacrifici, alla gestione dell’amministrazione pubblica.  

− Il Comune di SAOCCORVARO AUDITORE, concorda con le OO.SS, che, nel caso 
in cui il Governo Nazionale e la Regione Marche, per fronteggiare la diffusione della 
pandemia da COVID 19, dovessero stanziare ulteriori fondi per sostenere gli operatori 
delle piccole attività commerciali, terziarie ed artigianali, di considerare anche i 
lavoratori dipendenti delle suddette imprese e loro famiglie nell’azione di sostegno e 
concordando con le stesse Parti Sociali le modalità di erogazione; 

− L’Amministrazione comunale su richiesta delle OO.SS. si impegna a realizzare nel 
corso del 2021, un protocollo d’intesa che regolamenti meglio nel territorio comunale, 
la diffusione dell’uso del gioco patologico tramite lotterie, video giochi, ecc.   Il 
protocollo d’intesa dovrà riguardare una possibile limitazione di orario per tali attività 
negli esercizi che ospitano dispositivi per gioco d’azzardo e un piano di educazione 
verso la cittadinanza, che coinvolga tutto il mondo dell’associazionismo, delle Forze 
dell’Ordine, del sistema Sanitario e sociale, per creare la cultura del gioco 
responsabile e non patologico che sta divenendo sempre più una vera piaga sociale. 

− Si concorda che il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE, in considerazione 
dell’art. 4 comma 1 del D.L. 28 gennaio 2019 recante “Disposizioni urgenti in materia 
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di Reddito di Cittadinanza…” adotterà, entro il termine di mesi  tre dal presente 
verbale,  una deliberazione finalizzata alla individuazione e predisposizione di 
PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA (PUC), da destinare a cittadini percettori di 
REDDITO DI CITTADINANZA, al fine di coinvolgerli nella realizzazione e gestione 
di progetti i cui beneficiari saranno, il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE, il 
suo territorio ed i cittadini. Progetti a titolarità comunale ma che potranno essere svolti 
in gestione associata con altri comuni dell’ATS 5 e potrà avvalersi della 
collaborazione di Enti del Terzo Settore o altri Enti Pubblici; 

− Il Comune di SASSOCORVARO AUDITORE, si impegna a proporre ai comuni 
dell’Ambito Sociale 5, le seguenti iniziative: 

− Sollecitare l’ASUR MARCHE ad applicare la DGR 1423 del 16 novembre 2020 per 
destinare le risorse economiche contenute per: 
• Potenziare la dotazione di personale infermieristico ai MMG e PDLS; 
• Potenziare le USCA da distribuire nei territori per implementare l’assistenza 

sanitaria ai cittadini, colpiti dalla pandemia ed in particolare alle persone più 
fragili; 

• Potenziare l’Assistenza Domiciliare Integrata, individuando tramite il Distretto 
Sanitario le persone a cui destinare gli interventi di sostegno; 

• Sollecitare l’ulteriore individuazione di pazienti da prendere in carico al servizio 
ADI; 

• Istituire gli infermieri di famiglia e di comunità, da destinare al sostegno delle 
tante persone anziane che vivono in condizioni di isolamento e abbandono; 

− L’Amministrazione Comunale e le OO.SS., auspicano che il percorso di 
completamento della Superstrada Fano-Grosseto, avviato con la recente approvazione 
da parte della Commissione Trasporti del Ministero delle Infrastrutture, vada avanti e 
si trovino le risorse finanziarie necessarie per completare i lotti non attualmente 
finanziati, in quanto l’importante arteria è di vitale importanza per il rilancio sociale 
ed economico di tutta l’area dell’Alta valle del Metauro e Montefeltro; 

− L’adesione dell’ATS 5 ai bandi previsti dalla L.R. N.3/18, DGR N.1474/18 – 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI. TEMPI E 
MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 
CONTRIBUTO  - ANNUALITA’ 2021 

− Infine, l’Amministrazione Comunale, conviene con le OO.SS. che la, cultura, la 
competenza professionale dell’Università di Urbino sono opportunità da valorizzare 
attraverso un dialogo continuo e costruttivo con il Rettorato per costruire occasioni di 
confronto e di elaborazione di una nuova visione di sviluppo delle aree interne, in 
modo da poter intercettare possibilità che generano crescita economica e sociale per la 
comunità ed il suo territorio;  
 

Visto lo schema di Accordo di intesa acclarato al prot. dell’ente n. 1768 del 10.02.2021 (agli 
atti dell’ufficio segreteria), che recepisce tutto quanto sopra descritto, da stipulare fra il 
Comune di Sassocorvaro Auditore e le organizzazioni sindacali CGIL - CISL ai sensi dell’art. 
15 della L. 241/90, intercorrendo un rapporto di genere a specie rispetto all’Accordo di 
programma di cui all’art. 34 del TUEL; 
 
Ritenuta la competenza della Giunta Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 48 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
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Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL DLgs. 267/2000, per 
quanto concerne la regolarità tecnica da parte del responsabile dei settori amministrativo e 
contabile, allegati all’originale della presente proposta di deliberazione; 
 

PROPONE 
 
la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende di seguito 
riportata; 

 
1) di dare atto della volontà del Comune di Sassocorvaro Auditore e le organizzazioni 

sindacali CGIL-CISL del territorio Urbino e Montefeltro di voler intervenire sui disagi 
che la pandemia ancora dilagante ha creato ai cittadini del territorio di Sassocorvaro 
Auditore, individuando interventi e strumenti per migliorare la condizione di vita dei 
cittadini; 

 
2) di approvare lo schema di Intesa acclarato al prot. dell’ente n. 1768 del 10.02.2021 (agli 

atti dell’ufficio segreteria), che recepisce tutto quanto descritto in premessa, da stipulare 
fra il Comune di Sassocorvaro Auditore e le organizzazioni sindacali CGIL – CISL del 
territorio di Urbino e Montefeltro, sulle linee di bilancio 2021 e ai sensi dell’art. 15 della 
L. 241/90, intercorrendo un rapporto di genere a specie rispetto all’Accordo di programma 
di cui all’art. 34 del TUEL; 

 
3) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo in oggetto, in nome e per 

conto del Comune di Sassocorvaro Auditore; 
 

4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, ultimo comma, 
del D.Lgs. 267/2000 con separata unanime votazione, stante l’urgenza di adottare i 
provvedimenti conseguenti. 

 
L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

 
VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno; 
ACCERTATO, che la stessa é corredata dai pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n . 267/2000, 
risultanti nell'allegato documento; 
 
con votazione unanime e palese: 

D E L I B E R A 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata 
integralmente nel presente dispositivo. 
 
INOLTRE, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione: 
 

D E L I B E R A 
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GROSSI DANIELE F.to Severini Roberto 

___________________________________________________________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della legge n.267/00. 
Li             

 Istruttore Amm.vo 
 F.to Eusebi Eleonora 

__________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li,            
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Severini Roberto 

__________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale. 
Lì,            

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Severini Roberto 

 
 
 


