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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 del 19 MAGGIO 2017

OGGETTO: “CENTRI DIURNI PER DISABILI -  CONCESSIONE 
CONTRIBUTO ALL’A.F.D.F. E ALL’ASS. AQUILONE DI 
FORMIA ANNO 2017”

L ’anno duemiladiciasette addì diciannove del m ese di maggio alle ore 12.00 

nella  residenza M unicipale si è riun ita  la G iunta C om unale nelle  persone dei Sigg.ri:

C O G N O M E NOM E Q U A LIFICA PRESEN TE

BA RTO LO M EO Sandro Sindaco SI

TA LLER IN I M aurizio Vice Sindaco SI

CO LA R U O TO LO Erasm o Assessore SI

FIO R A V A N TE M arco Assessore NO

M ARCIAN O Claudio Assessore NO

PR EN N ER Antonella Assessore SI

TR E G L IA Vincenzo Assessore SI

V A LER IO Stefania Assessore SI

Partec ipa  il Segretario  G enerale Dott.ssa Rita Riccio
E ssendo legale il num ero degli intervenuti, il S indaco Dr. Sandro Bartolomeo assum e la 
p residenza  e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l ’allegata proposta di deliberazione del S E T T O R E  S E R V IZ I S O C IA L I, 
C U L T U R A L I E  A M B IE N T A L I;

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

>  D al R esponsabile  del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI 
Dott. Maurizio Loreto OTTAVI ANI in  ordine alla regolarità  tecnica;

>  D al R esponsabile  del SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO, Dott.ssa Tiziana
L IV O R N E S E  in ordine alla rego larità  contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. D i approvare, l ’allegata proposta di deliberazione che form a parte  in tegrale e sostanziale del 
presente  provvedim ento.

2. D i dichiarare, con separata ed unan im e votazione, ricorrendone i m otiv i di urgenza di cui 
a ll’ art. 134 com m a 4 del D .Lgs 267/2000, il presente p rovvedim ento  im m ediatam ente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Settore : Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Servizio: Servizi Sociali e integrazione Socio Sanitaria

Ogg: Centri Diurni Per Disabili -  Concessione contributo all’A.F.D.F. e aU’Ass. Aquilone di 
Formia anno 2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
- sul territorio comunale sono attivi i Centri diurni per disabili, rispettivamente il Centro Diurno 

sito presso il Complesso deirex-Enaoli gestito daH’Associazione AFDF di Formia ed il Centro 
Diurno l’Aquilone” in località Parano 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 fmalizzati al sostegno delle spese 
per il flinzionamento e le attività psico/sociali svolte;

- Il Comune di Forniia 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 30.1L2009 ha approvato il nuovo 
regolamento per il servizio dei Centri Diurni di che trattasi;

Rilevato l ’importante flinzione 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 la continuità del sostegno economico ai Centri Diurni in oggetto in 
considerazione dell’importanza sociale del servizio fornito anche per il corrente anno 2017;

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. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione 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 nonne in materia di autorizzazione 
all’apertura ed al flmzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali;

Vista, altresì,;
- la DGR n. 1305/2004, così come modificata dalla DGR n. 126/2015, relativa all’autorizzazione ed 
al flinzionamento 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 debitainente 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 nonnativa nazionale che nelle varie linee guida regionale in 
materia di sei-vizi sociali;

Vista la deliberazione consiliare n. 14 del 18.04.2017, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;

Rilevato che nel bilancio di previsione dell’Ente, cosi come per il passato, è inserita una specifica 
voce di spesa finalizzata al sostegno economico dei Centri Diurni in questione;

Ritenuto, pertanto, potersi procedere alla concessione di contributi economici a favore 
dell'Associazione Famiglie Disabili Fomiia (AFDF) e all’Associazione “L’Aquilone” a sostegno 
dell’attività dei Centri diurni per tutto il rimanente amio 2016 nella misura di € 70.000,00 per 
ciascuna associazione;

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 dare continuità per l ’anno 2017 al 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 l’Aquilone ONLUS;

2. di assegnare alle associazioni di cui al punto 1) rispettivamente un contributo economico di € 
70.000,00, finalizzato al sostegno dell’attività dei Centri Diurni di competenza per l ’amao 
2017;

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 140.000,00 di cui sopra, è disponibile nell’intervento 
1.20.21.04 (cap. 1459) del bilancio di esercizio;

4. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 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.

11 Diri^
Dott. Maurizio LtfTretAOttaviani



Ai sensi deH’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 anno 2017 i sottoscritti esprimono il parere di cui al 
seguente prospetto; v

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:______

Il Dirigente 
Settore Servizi Soci^CiTCììlturali e Ambientali

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Jk
Il Dirigente 

Settore Economico e jfenanziario



Letto, approvato  e sottoscritto  com e segue:

IL  PR E SID E N T E  IL  SE G R E T A R IO  G EN ER A LE

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 affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D .L p  267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
25.05.2017 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 Giùnta li 2 ^  ^  ̂ 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

lì
Il Segretario Generale


