
CITTÀ DI PORTO SANT’ELPIDIO
Provincia di Fermo

ORDINANZA DEL SINDACO
N° 3 DEL 03/02/2020

Oggetto: RATIFICA DELIBERAZIONI COMITATO DEI SINDACI DELL'ATS 20 - 
SEDUTA DEL 30/01/2020  

IL SINDACO

Presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n. 20 della Regione Marche

Visto il verbale delle deliberazioni adottate nella seduta del Comitato dei Sindaci del 30/01/2020, 
allegato al presente atto, nella quale sono state assunte le seguenti deliberazioni:

1. Approvazione Piano attuativo dell’ATS 20 per l’anno 2020 e costituzione Fondo Unico 
d’Ambito per l’anno 2020

E’ stato disposto quanto segue:

DI APPROVARE la costituzione del Fondo Unico d'Ambito per le annualità 2020 secondo quanto indicato 
in premessa e quanto contenuto nell'allegato 1 alla deliberazione di cui  costituisce parte integrante;

DI DARE MANDATO ai Comuni dell'ATS di recepire, per quanto di rispettiva competenza, le previsioni 
contenute nell’Allegato 1, precisando che sarà cura di ciascun Ente comunicare tempestivamente l’eventuale 
impossibilità di stanziamento delle stesse nei propri Bilanci di previsione 2020 approvati o in corso di 
approvazione, al fine di adottare i provvedimenti conseguenti dando l’indirizzo di recepire nei rispettivi 



Consigli Comunali l’intero documento di programmazione dell’ATS al fine di potenziare la portata 
informativa e la trasparenza del bilancio di previsione per quello che concerne la parte dei servizi  in gestione 
associata.

DI DARE MANDATO ai Comuni dell’ATS di procedere all’impegno delle somme a favore del Comune di 
Porto sant’Elpidio per la costituzione del Fondo Unico d’Ambito  e di trasmettere le determinazioni  di 
impegno al Comune Capofila;

DI PROCEDERE alla liquidazione delle spettanze in quote mensili di acconto sulle prestazioni  rese in forma 
associata, da liquidare mensilmente al Comune Capofila per n. 8 mensilità, dando atto che le ulteriori 
mensilità verranno richieste a seguito di presentazione del rendiconto delle spese sostenute per ciascun 
servizio e delle entrate connesse. Tale meccanismo consentirà al Comune Capofila di liquidare le spese 
connesse ai suddetti servizi in gestione associata evitando che si creino degli squilibri di cassa.

Servizio di Interpretariato a favore di non udenti – Indirizzi per l’attivazione

E’ stato disposto quanto segue:

Di fornire l’indirizzo in merito alla attivazione anche per l’anno 2020 del servizio di interpretariato per non 
udenti residenti nel territorio dell’ATS 20 affidando lo stesso all’ente Nazionale Sordi Onlus - Sezione 
Provinciale di Fermo fino a tutto dicembre 2020 e per l’importo lordo omnicomprensivo di € 2.880,00 
approvando schema di convenzione – allegato 2 alla deliberazione -  a regolamento dei rapporti reciproci;

Di dare mandato al Comune capofila di Porto Sant’Elpidio di recepire con proprio atto gli indirizzi contenuti  
nella deliberazione.

Si dispone di trasmettere copia del presente atto a:
o Sindaco Comune di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi;
o Sindaco Comune di Monte Urano, Moira Canigola;
o Dirigente Area Servizi alla persona e alla comunità del Comune di Porto Sant’Elpidio, Dott.ssa 

Pamela Malvestiti;
o Responsabile Area Servizi Sociali e Servizio Finanziario del Comune di Monte Urano;
o Responsabile Settore Servizi Sociali e Servizio Finanziario del Comune di Sant’Elpidio a Mare.

 

IL SINDACO
FRANCHELLUCCI NAZARENO


