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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.184 del 29.06.2016

OGGETTO: “ASSISTENZA DOMICILIARE DISTRETTUALE QUOTA DI
PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FORMIA PER POTENZIAMENTO SERVIZIO 
PROPRI UTENTI -  VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 175 C. 9 DEL 
TUEL”

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Giugno alle ore 17.00 

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 NO

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

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Sport Cultura e Turismo -  Ufficio Servizi Sociali;

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

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
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.



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

Settore Secondo
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGG: Assistenza Domiciliare Distrettuale quota di partecipazione del Comune di Formia per 
potenziamento servizio propri utenti — Variazione di Bilancio ai sensi dell’art. 175 c. 9 del 
TUEL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi alla Persona, dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto, 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 338 del 31.10.2012 con la quale veniva stabilito 
di partecipare al progetto di Assistenza Domiciliare distrettuale nella misura di 6 50.000,00 per 
Fanno 2013 e di € 50.000, per l’anno 2014;

Considerato che le risorse di cui sopra sono destinate al potenziamento del servizio a favore degli 
utenti del Comune di Formia;

Rilevato che il Servizio di Assistenza Domiciliare, per il protrarsi delle procedure di gara e per i 
ricorsi alla Magistratura Amministrativa, è stato affidato solamente a far data dal 01.04.2016;

Ritenuto, come stabilito dalla citata deliberazione GC n. 338/2012, dover provvedere a trasferire sui 
fondi dell’integrazione Socio Sanitaria;

Valutato in € 37.500,00 il rateo per il potenziamento del servizio per il Comune di Formia per il 
periodo aprii e/dicembre 2016;

Vista la deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.201^immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016/2018;

Considerato per quanto sopra dover procedere ad una variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175, c. 
9 del TUEL;

Evidenziato che non si è ancora proceduto all’approvazione del PEG per l’amio 2016 e 
all’assegnazione degli obiettivi e delle risorse ai dirigenti e che, pertanto, la variazione di che 
trattasi non può essere effettuata con determinazione dirigenziale, così come previsto dal citato art. 
75, c. 9 del TUEL;

Visto il d.lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art. 175, così come modificato dal D. Lgs n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale

Propone

Le premesse fomiano parte integrante e sostanziale della presente proposta;



1) di procedere alla seguente variazione del Bilancio pluriennale 2016/2018 -  annualità 2016, ai 
sensi dell’art. 175 c. 9 del TUEL:

USCITA
Intervento Capitolo Og.^etto Variazione
1.20.31.03 1415.02 Assistenza domiciliare per anziani e disabili -  Quota a 

carico comune
-37.500,00

1.20.41.03 1436.02 Gestione progetti comprensoriali + 37.500,00

2) di dare atto che la variazione di che trattasi non necessita del parere del Collegio dei 
Revisori dei Conti;

3) di precisare che, con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri generali di 
bilancio;

4) di trasmettere il presente atto alla Tesoreria comunale;

1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 261.

L’Assessore ai Servizi alla Persona 
io>Jott. GiovanmQ’Angiò-^

Il Dirigente 
Dott.ssi [^«^arma^icano



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Assistenza Domiciliare Distrettuale quota di partecipazione 
del Comune di Formia per potenziamento servizio propri utenti — Variazione di Bilancio ai 
sensi dell’art. 175 e. 9 del TUEL”, il sottoscritto dirigente esprime il parere per quanto concerne la 
regolarità tecnica Parere:

IlDirigente
S etto i^econ^o^



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to  Dott.ssa Rita Rìccio

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

X

X

X

è stata affissa 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 
30.06.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

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

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

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f .to  Giancarlo Giùnta li 30.06.2016
Il Segretario Generale 

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


