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

C O P IA  D E L IB E R A Z IO N E  D E L L A  G IU N T A  C O M U N A L E

N. 300 del 14.10.2016

OGGETTO: “ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI FORMIA QUALE ENTE CAPOFILA DEL 
DISTRETTO SOCIO SANITARIO FORMIA -  GAETA DI RISORSE GESTIONALI -  
VARIAZIONE DI BILANCIO”.

L’anno duemilasedici addì 14 del mese di Ottobre 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 NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

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

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione;

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 Area Amministrativa -  Servizio Servizi Sociali e 
Integrazione Socio Sanitaria , 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.



5S&!
COMUNE di FORMIA

prov in c ia  d i Latina

Settore: Area Amministrativa
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

Ogg: Assegnazione al Comune di Formia quale Ente capofila del Distretto Socio Sanitario 
Formia -  Gaeta di risorse regionali - Variazione di bilancit

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che;

- con deliberazione Giunta Regionale 30/06/1998 n. 2925 sono stati assunti i Distretti 
Socio/Sanitari di base quali riferimenti territoriali ottimali al fine di promuovere fonne 
associative tra i Comuni per la gestione di piani territoriali di intervento;
con successiva deliberazione n. 6879 della Giunta Regionale del Lazio in data 15/12/1998 
questo Ente è stato individuato “Connine Capofila” del Distretto Fomiia-Gaeta per la 
sperimentazione dell’integrazione dei servizi socio/assistenziali e sanitari; 
in data 29/07/2000 i nove Comuni del Distretto Fomiia-Gaeta e la relativa ASL hanno 
sottoscritto l’Accordo di Programma per l’integrazione dei servizi socio/sanitari ed 
assistenziali;

- a seguito di mutati indirizzi della Regione Lazio, in data 04.06.2015 i Sindaco dei 9 comuni 
del Distretto Socio Sanitario Fomiia-Gaeta, hanno sottoscritto una convenzione per la 
gestione associata dei servizi socio sanitari ed assistenziali;

- il Comune di Fonnia è stato confennato quale Ente capofila;
- all’Ente capofila compete la gestione tecnica e finanzia del Piano di Zona e di tutte le 

progettualità a livello distrettuale;

Vista la detenninazione regionale G13370 del 04.11.2015, attuativa dellaDGR n. 585 del
27.10.2015 con la quale è stata assegnata a'questo Distretto Socio/Sanitario la somma di € 
67.820,98 finalizzata al finanziamento di interventi di contrasto alla povertà relativamente alla 
misura 6.1 dei Piani di Zona;

Vista la detenninazione regionale n. G19295 del 30.12.2015 con la quale, tra l’altro, si impegnava 
la somma di 6 23.720,82 per interventi di integrazione socio-educativa dei ragazzi di cui alla misura 
2.3 dei Piani di Zona;

Vista la nota della Regione Lazio -  Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali -  Area 
Programmazione e pianificazione socio-assistenziale, prot. 226300 del 02.05.2016 con la quale, tra 
l’altro, si comunicava in relazione alla progettualità “Vita indipendente” del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, la quota di cofinanzianiento della Regione Lazio pari ad € 20.000,00, da 
utilizzare per le prestazioni di assistenza domiciliare da erogare in fonna diretta;

Vista la detenninazione regionale n. G16633 del 19.11.2014 con la quale veniva liquidata al 
Comune di Formia, in qualità di Ente capofila del Distretto socio-sanitario la somma di € 
221.541,00 finalizzata al contrasto del disagio abitativo;

Vista la detenninazione regionale G9290 del 26.06.2014 con la quale è stata impegnata la spesa per 
gli interventi per la non autosufficienza ed assegnato al Comune di Fonnia la somma di € 
173.351,09



Vista la detemiinazione regionale n. G5366 del 16.05.2016 con la quale è stalo assegnalo, tra l’allro 
al Comune di Forraia per la gestione della Casa Famiglia per disabili “La Casa di Anna Maria” un 
contributo in acconto pari ad € 200.000,00;

Vista la detenninazione regionale G6983 del 17.06.2016 con la quale è stato assegnato al Comune 
di Fomiia la somma complessiva di € 22.216,05 per gli intei-venti a favore dei piccoli Comuni;

Considerato che nella predisposizione della proposta per la redazione del bilancio di previsione 
coiTente non sono state previste tali importi sugli stanziamenti di bilancio;

Ravvisata pertanto le necessità di procedere ad apposita variazione di bilancio del corrente esercizio 
finanziario per la competenza e la cassa ai sensi dell’art. 175, c. 4 del TUEL e precisamente: 
Entrata
Risorsa Capitolo Oggetto Importo
2.01.01.02 174.01 Contribuii regionali p e r  fin izioni attribiiile ai Comuni + €  7 1 9 .0 0 0 ,0 0

Uscita
Intervento I^apitolo Oggetto Importo
1.20.41.04 1436.01 Gestione progetti compren.wriali- Trasferimenti diversi e 

personale
+ € 6 8 5 .0 0 ,0 0

J .20.41.03 1436.02 Gestione progetti coniprensoriali + € 4 4 .0 0 0 ,0 0

Preso atto che con la presente variazione di bilancio perniane il pareggio finanziario e gli equilibri 
di bilancio della gestione di competenza;

Acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi''del richiamato art. 175, c. 
4 del TUEL;

Visto i] d.lgs n. 267/2000 ed in particolai'e gli artt. 42 e 175, così come modificato dal D. Lgs n 
118/2011;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale

PROPONE

Per quanto evidenziato in premessa:

1) di apportare alla seguente variazione al corrente bilancio esercizio sia per la competenza che per 
la cassa: ^

Entrata
Risorsa Capitolo Oggetto Importo
2.01.01.02 174.01 Contributi regionali p e r  funzion i attribuite ai Comuni + €  7 1 9 .0 0 0 ,0 0

Uscita
Intervento rapitolo Oggetto Importo
1.20.41.04 1436.01 Gestione progetti comprensoriali- Tra.sferimenti diversi e 

personale
+ € 6 8 5 .0 0 ,0 0

1.20.41.03 1436.02 Gestione progetti comprensoriali + € 4 4 .0 0 0 ,0 0

2) di dare atto che Tincremento della disponibilità sul capitolo di spesa n. 1436 del bilancio 
con-ente è totahnente finanziato da analogo incremento sul capitolo di entrata n. 174;

j )  di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri generali di 
bilancio;



4) eli trasmettere il presente atto con l’allegato alla Tesoreria comunale;

5) di dare atto che il presente provvedimento vena, altresi, trasmesso alla Presidenza del Consiglio 
per la successiva ratifica ai sensi dell’art. 42 del TUEL;

6) 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 alle Politiche Sociali 
Dog^Giovanni D’/yigiò

-  ■ oif.1! .-ra

Il Dirigente 
Dott. Ita j \ ^ o c c a



Ai sensi deH’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Assegnazione al Comune di Formia quale Ente capofila del 
Distretto Socio Sanitario Formia -  Gaeta di risorse regionali - Variazione di bilancio (con i 
poteri del CC).”, il sottoscritto dir|igente esprime il parere per qiianto conceme la regolarità tecnica 
Parere;

Il Dirigente
Settore Arfn

-D u biocca

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere;_____ QjjjJ

11 Diriger 
Settore Sviluppo Eco: ico e Bilancio



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

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

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

X  è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio  on line, com e prescritto  dall'art. 124, 
c o m m a l,  D .Lgs 267/2000 e da ll’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal
18.10.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene com unicata ai C apogruppo C onsiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D .Lgs 
267/2000;

viene com unicata al prefetto  ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

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

per la pubblicazione

Il m esso com unale II Segretario G enerale

f.to  Giancarlo Gionta li 18.10.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario G enerale, visti g li atti d 'ufficio attesta che la presente
deliberazione è d ivenuta esecutiva i l ________________________: perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì


