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CITTA'  DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 80 del 15/10/2015

        Oggetto:
        - Adozione carta dei servizi del Comune di Cosenza -

        L'anno  duemilaquindici,  il  giorno  quindici  del  mese  di  ottobre,  a  partire  dalle  ore
12.00,  nella  Sala  delle  riunioni  di  Giunta  del  Palazzo  Municipale,  con  l'assistenza  del
Segretario  Generale  Alfonso  RENDE,  si  è  riunita  la  Giunta  Comunale  per  trattare  gli
affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti   e alla presenza del Vice Sindaco
VIGNA Luciano:

   Pres.     Ass.
Luciano   VIGNA (FF.Sindaco)           V.Sindaco X  -
Massimo BOZZO               Asses. X  -
Davide BRUNO                  ""  - X
Francesco DE CICCO                  ""  - X
Giulia FRESCA                  "" X  -
Carmine MANNA                  ""  - X
Francesca Loredana PASTORE                  "" X  -
Rosaria SUCCURRO                  "" X  -
Carmine VIZZA                  "" X  -

.
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LA GIUNTA
RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città;
Letta  ed  esaminata  la  proposta  di  deliberazione  (n.  86/2015)  che  si  riporta
integralmente:

DIPARTIM. I° DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
-----

Proponente SCONZA LUCIO (DIRETTORE DIPARTIM.)

-  Premesso che il  settore dei  servizi  pubblici  locali  è stato interessato negli  ultimi
anni  da  numerosi  interventi  normativi  volti  a  garantire  una  maggiore  tutela  e
partecipazione dei cittadini-utenti, anche nelle loro forme rappresentative; 
Richiamati a tal proposito: 
-  la  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27  gennaio  1994
“Principi sull’erogazione dei servizi Pubblici” emanata al fine di tutelare le esigenze
dei  cittadini  ed  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  esigenze  di  efficienza  e
imparzialità cui l'erogazione dei servizi deve uniformarsi; 
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 ottobre 1994Direttiva
sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il
pubblico”; 
-  il  Decreto  del  Presidente  Consiglio  dei  Ministri  del  19  maggio  1995  “Prima
individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione
degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi”; 
-  il  Decreto  Legislativo  del  30  luglio  1999  n.  286, art.  11  “Qualità  dei  servizi
pubblici e Carte dei servizi”; 
- la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 24 marzo 2004 “Rilevazione
della qualità percepita dai cittadini”; 
- il  Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 
- Vista in particolare, la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge Finanziaria per il
2008),  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà,  reca,  all’art.  2,  comma  461,  le
disposizioni che gli Enti Locali sono tenuti ad applicare nella stipula dei Contratti di
Servizio al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici
locali  e  di  garantire  la  qualità,  l’universalità  e  l’economicità  delle  relative
prestazioni;
- Fatto presente che la carta dei servizi, è finalizzata all’erogazione di un servizio a
tutela  dei  diritti  dei  consumatori,  in  conformità  ai  principi  di  efficacia,  efficienza,
imparzialità e trasparenza, e fissa anche i principi ed i criteri per l’effettuazione del
servizio  che  miri  alla  qualità,  l’universalità  e  l’economicità  delle  prestazioni,
nonché al miglioramento del rapporto tra utenti e fornitori dei servizi;
- Evidenziato che il Comune di Cosenza è privo di un tale documento che oltre ad
essere  un  obbligo  amministrativo  è  lo  strumento  necessario  a  creare  un  rapporto
stretto e chiaro con i cittadini;
-  Considerato  che  l'Amministrazione  Comunale  ritiene  necessario  garantire
l’erogazione del  servizio  pubblico  secondo criteri  di  efficienza e  di  efficacia,  e  si
impegna  ad  adottare  tutte  le  misure  ritenute  idonee per  il  raggiungimento  di  tale
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obiettivo
-  Ribadito  che  la  Carta  dei  servizi  dichiara  innanzitutto  quali  sono  i  principi
fondamentali  che  regolano  l’erogazione  dei  servizi, i  quali  sono  finalizzati  a
soddisfare  i  bisogni  dei  cittadini/utenti  nel  rispetto  dei  principi  di  uguaglianza,
imparzialità,  efficacia  ed  efficienza,trasparenza,  accesso,  partecipazione,  privacy e
continuità del servizio; 
- Che la Carta dei servizi costituisce un "patto" concreto tra l'Amministrazione ed i 
cittadini/utenti  e che gli  impegni  contenuti  nella  Carta  sono rivolti  a  tutti  coloro  i
quali, a vario titolo, sono interessati ai servizi offerti dal Comune di Cosenza;
- Ritenuto doveroso adeguarsi alla normativa di legge in materia di servizi pubblici
e adottare, pertanto, la Carta dei Servizi del Comune di Cosenza;
- Visto lo schema della Carta dei Servizi della Città di Cosenza allegata al presente
atto e  parte integrante e sostanziale; 
- Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e ss.mm.ii.; 
Tanto pemesso;

si propone
(all’onorevole giunta per quanto sopra esposto di deliberare)

1.  di  richiamare  le  premesse  quali  parti  integranti e  sostanziali  della  presente
deliberazione; 
2.  di  adottare la  “Carta  dei  Servizi”  del  Comune di Cosenza,   allegata al  presente
atto  e  parte  integrante  e  sostanziale,  con  riserva  di  tutti  gli  atti  connessi  e
conseguenti; 
3.  di  demendare  al  Direttore  del  Dipartimento  Amministrativo  gli  atti  connessi  e
conseguenziali  al  presente  provvedimento,  autorizzandolo,  altresì,  ai  successivi
aggiornamenti formali ai dati contenuti nella carta dei servizi approvata;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Innovazione tecnologica, di adottare tutti
i  provvedimenti  del  caso  per  consentire  la  più  ampia  diffusione  del  presente
provvedimento all’utenza e al personale interno;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto  che  la  stessa  è  corredata  dai  pareri  richiesti  dal  Decreto  Legislativo  18  agosto
2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

 Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai  sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 2 67:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:
  Motivazione: 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.
               

Il Direttore di Sett./Staff

Cosenza 14/10/2015 F.TO SCONZA LUCIO
_________________________________

RITENUTO  che  il  proposto  atto  deliberativo  sopperisce,  in  modo  adeguato  alle
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circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1.  di  richiamare  le  premesse  quali  parti  integranti e  sostanziali  della  presente
deliberazione; 
2.  di  adottare la  “Carta  dei  Servizi”  del  Comune di Cosenza,   allegata al  presente
atto  e  parte  integrante  e  sostanziale,  con  riserva  di  tutti  gli  atti  connessi  e
conseguenti; 
3.  di  demendare  al  Direttore  del  Dipartimento  Amministrativo  gli  atti  connessi  e
conseguenziali  al  presente  provvedimento,  autorizzandolo,  altresì,  ai  successivi
aggiornamenti formali ai dati contenuti nella carta dei servizi approvata;
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Innovazione tecnologica, di adottare tutti
i  provvedimenti  del  caso  per  consentire  la  più  ampia  diffusione  del  presente
provvedimento all’utenza e al personale interno;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Di mandare copia del presente atto, anche tramite procedura on-line, al Sindaco, al Capo di Gabinetto, agli
Assessori ai Dirigenti di Settore/Staff, al Segretario Generale alla RSU.

La  presente  Delibera  viene  resa  Immediatamente  Esecutiva  ai  sensi  dell'art.  134/4  del  D.L.
267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
.

IL VICE SINDACO

F.TO  VIGNA Luciano
_________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Alfonso RENDE
_________________________________
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  affissa  all'albo  pretorio  on-line  per  quindici  giorni
consecutivi  dal  15/10/2015  come  previsto  dall'art.  124,  comma  1,  del  T.u.o.e.l.  n.
267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

p. IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

Il Funzionario Delegato

F.TO ANGELA TALARICO
Cosenza 15/10/2015  _________________________________  

- ESECUTIVITA'  IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 15/10/2015 F.TO ALFONSO RENDE
_________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza  ____________ ________________________


