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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 231 del 24.09.2015

OGGETTO: COLLABORAZIONE CON IL CENTRO CLINICO EDA “EQUIPE DA 
AIUTO” GESTITO DALLA COOPERATIVA SPAZIO INCONTRO -  DETERMINAZIONI

L’anno duemilaquindici addì 24 del mese di Settembre 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

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

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 

ENTRA alle ore 13.10, nella sala dell’adunanza, l’Assessore Maria Rita Manzo;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG. -  SERVIZI 
SOCIALI -  SCUOLA, CULTURA E SPORT

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 AA.GG. -  SERVIZI SOCIALI -  SCUOLA, 
CULTURA E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziari, Dott. Italo La Rocca 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 FORMI A
Provincia di Latina

Settore : AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Cultura e Sport 
Servizio: Servizi Sociali re Integrazione Socio Sanitaria

Ogg: Collaborazione con il Centro Clinico EDA “Equipe da Aiuto” gestito dalla Cooperativa^  
Spazio Incontro - Determinazioni

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che: . tto .

con nota del 28.01.2015, la Regione Lazio ha comunicato che la Cooperativa Sociale Spazi ^  
Incontro Onlus” di Formia è risultata assegnataria del contributo regionale in merito all’Avvisa ^
Pubblico “Innova Tu: la nuova sfida dell’innovazione sociale”;
 ̂il contributo è stato richiesto e concesso per le attività del centro clinico EDA Equipe Da Aiuto 

per il sostegno alle vittime di abuso e o maltrattamento e.ai loro familiari;

Preso atto che il servizio assicurato dalla Cooperativa Spazio Incontro Onlus, descritto in m aniet^a 
analitica nella citata nota della Regione Lazio, non sono integralmente coperti dal finanziamentiQ 
regionale, ma prevedono una partecipazione da parte dei soggetti richiedenti pari al 1 0 ^ /  
dell’intervento stesso;

Considerato che per un supporto alle numerose problematiche di tutela dei minori in cui ^ 
coinvolto il servizio sociale comunale, si evidenzia l’opportunità di avvalersi dell equ ijpe 
multidisciplinare del centro clinico EDA “Equipe Da Aiuto” della Cooperativa Sociale S paz^Q 
Incontro Onlus” di Formia ove per particolari situazioni sia necessario avvalersi di sp ec ific i^  
professionalità;

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 realizzazióne, del sistema, integrato d i 
interventi e servizi sociali'';

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 prendere atto della nota della Regione Lazio, evidenziata in premessa, con la quale veniva 
comunicato che la Cooperativa Sociale “Spazio Incontro Onlus” di Formia è nsultata 
assegnataria del contributo regionale in merito all’Awiso Pubblico Innova Tu. la nuova sfi(ja 
dell’innovazione sociale”, per le attività del centro clinico EDA Equipe Da Aiuto p er jj 
sostegno alle vittime di abuso e o maltrattamento e ai loro familiari;



2. di potersi avvalere della collaborazione del suddetto Centro clinico, gestito dalla Cooperativa 
Sociale Spazio Incontro di Formia, per interventi di tutela di minori multiproblematici ove sia 
necessario l ’intervento di specifiche professionalità non presenti nel personale dell’Ente;

3. di dare atto che per le collaborazioni, come da comunicazione della Regione Lazio, occorre 
prevedere un cofinanziamento pari al 10% del costo dell’intervento richiesto;

4. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’anno 20015 per il cofinanziamento di che 
trattasi, pari ad € 1.500,00, è disponibile nell’intervento 1.10.04.03 (cap. 1341) del corrente 
esercizio finanziario;

1. di autorizzare il Dirigente del Settore AA.GG., Servizi Sociali, Scuola, Culturaa e Sport d 
assumere tutti gli atti di gestione conseguenti;

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

L’Assessore 
Dott. Giovanni D ’Angiò 

&

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: Collaborazione con il Centro Clinico EDA “Equipe da Aiuto” 
gestito dalla Cooperativa Spazio Incontro - DeterminazionH sottoscritti esprimono il parere di 
cui al seguente prospètto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:^

Il Diriged 
AA.GG., Servizi Sociali,

:

/

fScuola, Cultura e Sport

"v— \/ri:.....-.......
r /  I

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Il Dirigente



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to 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 
28.09.2015 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 28.09.2015 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
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