
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.75 del 17.04.2015 

OGGETTO: CENTRI DIURNI PER DISABILI -  CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL’ A.F.D.F. E ALL’ASS. AQUILONE DI FORMIA, 
PRIMO TRIMESTRE 2015.

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di Aprile alle ore 13,00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

MANZO Maria Rita Vice Sindaco SI

D’ELIA Francescopaolo Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

MASIELLO Giuseppe Assessore NO

SPERTINI Fulvio Assessore SI

TALAMAS Eliana Assessore SI

ZANGRILLO Eleonora Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI; 

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Servizi Sociali, dott. Italo La Rocca in ordine alla 
regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe 
Servizi Sociali

Ogg: Centri Diurni Per Disabili -  Concessione contributo all’A.F.D.F. e all’Ass. Aquilone di 
Formia, primo trimestre 2015.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:

sul territorio comunale sono attivi i Centri diurni per disabili, rispettivamente il Centro Diurno 
sito presso il Complesso dell’ex-Enaoli gestito dall’Associazione AFDF di Formia ed il Centro 
Diurno l’Aquilone” in località Farano gestito dall’Associazione “L’Aquilone” ONLUS di 
Formia;
il Comune di Formia ha, nel tempo, sostenuto tali iniziative attesa la valenza dei servizi offerti 
per gli utenti e le famiglie, assicurando contributi economici finalizzati al sostegno delle spese 
per il funzionamento e le attività psico/sociali svolte;
Il Comune di Formia ha inteso regolamentare la materia dei Centri Diurni per persone 
diversamente abili le modalità di accesso per gli utenti e la partecipazione economica;
Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 69 del 30.11.2009 ha approvato il nuovo 
regolamento per il servizio dei Centri Diurni di che trattasi;

Rilevato l’importante funzione che tali Centri assolvono in ambito socio / assistenziale assicurando 
prestazioni professionali a favore di cittadini diversamente abili ed offrendosi quali servizi si 
sostegno e sollievo delle relative famiglie;

Ritenuto opportuno assicurare il sostegno economico ai Centri Diurni in oggetto in considerazione 
dell’importanza sociale del servizio fornito;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l ’assistenza, l ’integrazione sociale e i 
diritti delle persone handicappate

Vista la L.R. 9 settembre 1996, n. 38 “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei 
servizi socio-assistenziali nel Lazio;

Vista Legge 8 novembre 2000, n. 328 ''Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

Vista la L.R. 12 dicembre 2003, n. 41 e s.m.i. che detta norme in materia di autorizzazione 
all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali;

Viste, altresì,;
- la DGR n. 126/2015 che modifica la DGR 1305/2004 relativa all’autorizzazione ed al 
funzionamento di strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale
- il regolamento regionale n. 2 del 18.01.2005 di attuazione dell’art. 2 della predetta L.R. 41/2003

Rilevato che i Centri diurni di che trattasi sono debitamente autorizzati ai sensi delle richiamate 
disposizioni regionali in materia;



Considerato che l ’accoglienza in strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale per soggetti con 
fragilità sociale, è considerato uno dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) da 
assicurare ai propri cittadini sia dalla normativa nazionale che nelle varie linee guida regionale in 
materia di servizi sociali;

Ritenuto potersi procedere alla concessione di contributi economici a favore dell’Associazione 
Famiglie Disabili Formia (AFDF) e all’Associazione “L’Aquilone” a sostegno dell’attività dei 
Centri diurni relativamente ai primi tre mesi di attività per il primo trimestre 2015 per gli ulteriori 2 
quadrimestri 2014, nella misura di € 15.000,00 per ciascuna associazione e nel rispetto dei limiti di 
spesa di cui all’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni riportate in narrativa che in si intendono integralmente richiamate

1. di intervenire a sostegno delle spese per l ’attività dei Centri Diurni cittadini per persone 
diversamente abili gestiti rispettivamente dall’Associazione Famiglie Disabili di Formia 
(A.F.D.F.) e TAquilone ONLUS;

2. di assegnare alle associazioni di cui al punto 1 rispettivamente un contributo economico di € 
15.000,00, finalizzato al sostegno dell’attività dei Centri Diurni di competenza per il primo 
trimestre dell’anno 2015;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 30.000,00 di cui sopra, è disponibile nell’intervento 
1.10.04.05 (cap. 1459) del corrente esercizio finanziario e rientra nei limiti di cui all’art. 163 
del D. Lgs 267/2000;

4. di autorizzare il Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Anagrafe ad assumere tutti gli 
atti di gestione conseguenti;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

La Dirigente 
Dott. MtM La Rocca



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Centri Diurni Per Disabili -  Concessione contributo 
all’A.F.D.F. e all’Ass. Aquilone di Formia, primo trimestre 2015 i sottoscritti esprimono il 
parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Dirigente 
Settore AA.QGrJ Servizi Sociali, Anagrafe



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo Dott. ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
20.04.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f .to  Giancarlo Gionta li 20.04.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia 20.04.2015
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