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

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 9 Del 20 AGOSTO 2018
Oggetto:CENTRI DIURNI PER DISABILI CITTADINI-LINEA DI INDI

RIZZO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA GESTIONE 
_______ ED IL FUNZIONAMENTO PER L’ ANNO 2018.-_________________

L'anno duemiladiciotto il giorno 20 del mese di AGOSTO alle ore 13,00, in Formia, nel
la sede Comunale, -  si è riunita la Giunta Comunale ai sensi del Regolamento Comunale. 
Risultano presenti nelle persone dei Sig.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA PAOLA Sindaco presente

CARMINA TRILLINO Vice Sindaco presente

PAOLO MAZZA Assessore assente

PASQUALE FORTE Assessore presente

GIOVANNI D’ANGIO’ Assessore assente

IDA MEGLIO Assessore presente

FULVIO SPERTINI Assessore presente

ALESSANDRA LARDO Assessore presente

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Domenico Di Russo incaricato della redazione 
del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la se
duta.



C O M U N E  DI F O R M I A  

(Provincia di Latina)

SETTORE : servizi sociali e culturali

SER VIZIO: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria 

Dirigente: DOTT. ITALO LA ROCCA

Oggetto: Centri Diurni Per Disabili Cittadini -  Linea di indirizzo per il sostegno economico per la gestione ed il 
funzionamento per l'anno 2018

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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

presso il Complesso dell'ex-Enaoli gestito da Herasmus Soc. Coop. Social 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;

- non sono presenti sul territorio comunale altri centri diurni per persone diversamente abili;

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;

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

Vista Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione dei 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;

Vista, altresì,;
- la DGR n. 1305/2004 relativa all'autorizzazione ed al funzionamento di strutture a ciclo residenziale e semi
residenziale;

«

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;

Rilevato che i Centri diurni di che trattasi sono debitamente autorizzati ai sensi della L.R. n. 41/2003;

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;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 20.02.2018, immediatamente eseguibile, con la quale è 
stato approvato il bilancio previsionale 2018/2020;

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

Evidenziato che il Centro Diurno "Il Centro", gestito dalla Soc. Coop. Sociale Herasmus.:
> è autorizzato al funzionamento, ai sensi della L.R. 41/2003 e s.m.i. con determinazione n. 405 del 13.11.2012;
> ha sede presso l'immobile concesso in comodato d'uso nella struttura dell'ex Enaoli in Via S. Maria Cerquito;



> è attivo n. 5 giorni settimanali, escluso i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 con estensione, in condizioni 
particolari fino alle ore 19,00;

> nell'anno 2017 ha ospitato mediamente n. 15 persone al dì;
> gli operatori impegnati nel servizio sono in rapporto di 1 a 3 con varie articolazione orarie e per specifiche 

attività;
> assicura il trasporto degli utenti a Centro con mezzi propri;

Evidenziato, altresì, che il centro Diurno "L'Aquilone" gestito dall'Associazione di promozione sociale "L'Aquilone" ONLUS
di Formia:

> è autorizzato al funzionamento, ai sensi della L.R. 41/2003 e s.m.i. con determinazione n. 330 del 22.09.2013;
> ha sede presso l'immobile assunto in locazione dall'associazione in Loc. Farano di Formia, Via Pisciarello n. 35;
> è attivo n. 5 giorni settimanali, escluso i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, con estensione oraria per 

particolari necessità;
> nell'anno 2017 ha ospitato mediamente n. 11 persone al dì;
> gli operatori impegnati nel servizio sono in rapporto di 1 a 3 con varie articolazione orarie e per specifiche 

attività a cui si aggiungono i volontari del servizio civile
> assicura il trasporto degli utenti a Centro con mezzi propri;

Rilevato, per quanto sopra evidenziato:
> assicurare anche per l'anno 2018 il sostegno economico ai due centri diurni per persone diversamente abili 

cittadini;
> di utilizzare la risorsa prevista nel bilancio di previsione 2018/2020 -  annualità 2018 in misura uguale per i due 

centri;

Acquisito il necessario parere di regolarità tecnica ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità contabile ai sensi dell'artt. 49 co. 1) e 147-bis co. 1) del D. L.vo 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 fornire al Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali la seguente linea di indirizzo.
> assicurare anche per l'anno 2018 il sostegno economico ai due centri diurni per persone diversamente abili 

cittadini;
> di utilizzare la risorsa prevista nel bilancio di previsione 2018/2020 -  annualità 2018 in misura uguale per i due 

centri;

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

L'Assessore alle Politiche Sociali 
. Giovanni I^Angiò



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE Servizi Sociali e Culturali; 

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 e Culturali Dott. Italo La Rocca in or
dine alla regolarità tecnica ;

> Dal Responsabile F.F. del SETTORE Sviluppo Economico e Bilancio, 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 ese
guibile.



(Provincia di Latina)

Oggetto: Centri Diurni Per Disabili Cittadini -  Linea di indirizzo per il sostegno economico per la gestione ed il 
funzionamento per l'anno 2018

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:

A

Data

IL DIRIGENTE

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data

del Sedel Se ilancio
Dott. ima Livornese

IL D VTE f  .pL ,

(apporre timbro di chi*firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Paola VILLA Dott. Domenica DI RUSSO

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, commal, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 2 7 AGO ZI)/1 II Responsabile

Sig.ra Maria Assaiante

Il Messo Comunale

Sig. Giancarlo GIONTA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione di:

X dare atto che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione sul sito istitu

zionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 07/10/2009;

X di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

per la pubblicazione:

Il Messo Comunale 

Sig. Giancarlo GIONTA

Data 2 7 II Vice Segretario Generale
Dott. Domenico DI RiUSSO

Il Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è
divenuta esecutiva il________________________________________ :poichè decorso il
decimo giorno dalla sua pubblicazione.

Formia lì, 27 ito
Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Amm.vo

Formia lì,


