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

CO PIA DELIBERAZIO NE DELLA GIUNTA CO M UNALE

N. 59 del 02 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del Distretto di Formia-Gaeta- 
Modifica del Comune capofila. Costituzione “Gruppo di Lavoro” intersettoriale per le 
operazioni propedeutiche all’adozione del verbale di consegna.-

L 'an n o  d u e m ila d ic io tto  addì 02 del m ese di O tto b re  alle ore 16,15, in Form ia,

nella sede d e lla  residenza M unicipale  si é riun ita  la G iun ta C om unale  nelle  persone 
dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

VILLA Paola Sindaco PRESENTE

TRILLINO Carmina Vice Sindaco PRESENTE

MAZZA Paolo Assessore PRESENTE

FORTE Pasquale Assessore PRESENTE

D’ANGIO’ Giovanni Assessore PRESENTE

MEGLIO Ida Assessore ASSENTE

SPERTINI Fulvio Assessore PRESENTE

LARDO Alessandra Assessore ASSENTE

Partecipa il S egreta rio  G enerale  Avv. Alessandro IZZI incaricato  de lla  redaz ione del verba
le.
E ssendo legale il n um ero  degli in tervenuti, il S indaco  assum e la p residenza  e d ich iara  aperta 
la seduta.



OGGETTO: Gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del Distretto di Formia-Gaeta- 
M odifìca del Comune capofila - Costituzione “Gruppo di lavoro” intersettoriale per le opera
zioni propedeutiche all'adozione del verbale di consegna.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE 

Il Dirigente

Su proposta e indirizzi dell’ Assessore al Bilancio 

PREM ESSO  CHE:

® Con Deliberazione della giunta regionale del Lazio n. 2925 in data 30.06.1998 sono stati assunti i 
Distretti Socio sanitari di base quale riferimenti territoriali ottimali al fine di promuovere forme 
associative tra i Comuni per la Gestione dei piani territoriali di intervento;

® Con successiva deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 6879 in data 15.12.1998 questo 
Ente è stato individuato “Comune Capofila” del Distretto Formia-Gaeta per la sperimentazione 
dell’integrazione dei Servizi socio/assistenziali e sanitari a cui competono le funzioni di gestione 
am ministrativa e finanziaria del Piano di Zona;

•  In data 4 Giugno 2015 i nove Comuni del Distretto Formia-Gaeta hanno sottoscritto una Conven
zione per la Gestione associata dei servizi Sociali;

«

* Ai sensi delPart. 4 della citata convenzione il Comune di Formia è stato individuato quale Ente 
Capofila:

E V ID E N Z IA T O  C H E , al Comune capofila compete la gestione tecnico, am m inistrativi e finanzia
ria delle risorse del Piano di Zona Sociale e delle altre progettualità gestite in forma associata;

P R E S O  A T T O  che tra i regolamenti sottesi alla Convenzione di cui sopra ed approvati dal Comitato 
Istituzionale è vigente il " Regolamento contabile per la gestione associata dei servizi sociali dei C o
muni del Distretto Formia-Gaeta”;

R IL E V A T O  C H E in data 21.09.2018 il Comitato Istituzionale del Distretto socio sanitario ha appro
vato il rinnovo della convenzione di cui sopra per un ulteriore periodo di anni tre;

C O N SID E R A T O  C H E  nella stessa seduta il Comitato Istituzionale ha designato un nuovo Comune 
capofila che subentra al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi;

R IL E V A T O  C H E  il trasferimento delle competenze gestionali di cui sopra al capofila subentrante, 
com porta anche il trasferimento delle risorse finanziarie detenute nel Bilancio del Comune di Formia 
quali fondi per la gestione associata delle politiche sociali;

R IC H IA M A T O  il Regolamento contabile della Convenzione per la gestione associata dei servizi so
ciali dei Comuni del Distretto Formia-Gaeta, approvato dal Comitato Istituzionale in data 04,06,2015 
che prevede quanto segue:

>  art.5 Gestione contabile e finanziaria:



-Al Comune/Ente Capofila è attribuita la gestione delle risorse finanziarie del budget di di di
stretto, secondo gli indirizzi e in conformità con la programmazione socio sanitaria ed assi
stenziale regionale, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 267/2000;

11 Comune Capofila è titolare dei servizi di tesoreria nell’osservanza delle disposizioni 
recate dalla parte li del D.Lgs 267/2000.

^  Il Comune capofila. nell’ambito delle scritture contabili previste dal D.Lgs.267/2000, 
provvede alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione 
della Convenzione e specificatamente del Piano sociale di Zona, provvedendo al termine di 
ciascuna annualità, alle operazioni di rendi contazione secondo quanto previsto dal successivo 
articolo 8.

♦  Il Comune capofila è tenuto alla custodia ed alla conservazione di tutti gli atti contabili 
relativi alla gestione afferente alla Convenzione.

❖ La gestione delle risorse finanziaria è assegnata al Comune capofila, il quale adotta 
tutti gli atti gestionali necessari alPassunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

r- art.7 c, 2 li Fondo di programmazione e governo è costituito dalle seguenti risorse:

❖ economie sui progetti conclusi o ancora in essere;

♦  somme accertate e per le quali non sussista impegno con creditore certo a valere sui 
bilanci comunali;

♦  somme assegnate dalla Regione Lazio m a non ancora accertate;

❖ somme relative ad obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere;

le risorse di cui ai punti precedenti vanno considerate al netto delle anticipazioni ero 
gate dai soggetti assegnatari.

A fine esercizio finanziario l ’Ufficio Finanziario del Comune capofila certifica gli importi com plessi
vi del Fondo di programmazione e governo per ciascun intervento regionale.

r- A rt.10 Attuazione dell’art.6 della Convenzione inerente la modifica del Comune capofi
la.

....la  modifica del Comune capofila comporta il subentro dello stesso in tutti i rapporti attivi e
passivi secondo la seguente procedura:

adozione di un verbale congiunto di passaggio di capofilato tra il Comune uscente ed 
il subentrante, contenente l’elenco:

« i beni strumentali (mobili e immobili di proprietà del Distretto);

» i contratti in essere;

* le obbligazioni giuridicamente vincolanti e le rispettive modalità di pagamento;

Salvo diverso accordo l'E nte capofila uscente trasferisce all’Ente capofila subentrante tutte le 
risorse afferenti il budget di distretto ed il fondo di programmazione;

PRESO ATTO della necessità di procedere ad un'attenta e minuziosa ricognizione delle risorse so
pra indicate al fine di provvedere alle attività propedeutiche connesse al verbale di consegna;

RITENUTO necessario a tal fine, incaricare il Dirigente del Settore Finanziario, di concerto con il 
Dirigente dei Servizi Sociali e con il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, se in carica, tramite 
personale appositamente individuato, alla ricognizione di cui sopra:

RAVV ISATA  la necessita' che tale ricognizione venga effettuata in tempi rapidi;



C O N SID ER A TA  l'opportunità" che le attività sopra delineate avvengano oltre il normale orario di 
servizio, al fine di non inficiare la normale operatività degli uffici e servizi comunali;

R ITE N U TO  pertanto, opportuno costituire un gruppo di lavoro intersettoriale, composto da persona
le individuato dai dirigenti dei settori coinvolti, finalizzato allo svolgimento dei seguenti compiti ne
cessari al trasferimento di funzioni e competenza al Comune subentrante, individuato quale Ente ca 
pofila per la gestione associata dei servizi sociali:

1. Puntuale definizione delle risorse afferenti il budget di Distretto;

2. Puntuale definizione del Fondo di programmazione e governo per ciascuna misura ed inter
vento regionale;

3. Simulazione degli impatti sul Rispetto dei Vincoli di Finanza Pubblica (pareggio di bilancio)
del Comune capofila uscente;

4. predisposizione del verbale di passaggio secondo quanto disposto daH’art. 6 del Regolamento 
contabile delia Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del D i
stretto Formia-Gaeta.

A C Q U ISIT O  il parere di regolarità tecnica ai sensi delFart.49 c .l e 147-bis c .l del D.Lgs 267/2000;

A C Q U ISIT O  il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 c .l e 147-bis c .l del D.Lgs
267/2000:

V ISTO  lo Statuto Comunale;

VISTO  il D.Lgs. n. 118/2011;

V IST I gli art. 48 e 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

PR O PO N E

La prem essa è p a rte  in teg ran te  e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richia
mata

1. di procedere alle.attività, meglio definite in premessa, finalizzate al trasferimento delle com 
petenze relative alla gestione associata dei servizi sociali, al Comune, di recente individuato 
quale nuovo Ente capofila dal Comitato Istituzionale del Distretto Socio Sanitario di riferi
mento;

2. di costituire il "Gruppo di Lavoro” per le operazioni propedeutiche alla modifica del Comune 
Capofila e che avrà durata per il tempo necessario alla predisposizione degli atti connessi 
al l’adozione del verbale di consegna che si prevede com pletato come da regolamento entro il 
31.12.2018;

3. di incaricare i Dirigenti dei Settori Finanziario e dei Sevizi Sociale di costituire, tramite pro
prio personale un "Gruppo di Lavoro”, che opererà per le necessità prima delineate, di con
certo con il Coordinatore deH’Uffìcio di Piano, se in carica, o con il personale deirU ffic io  di 
Piano, autorizzando, qualora dagli stessi ritenuto necessario e secondo la forma e m odalità di 
legge, il personale individuato nel Gruppo di lavoro ad effettuare anche prestazioni di lavoro 
straordinario al fine di non inficiare le normali attività degli Uffici e dei Servizi;

4. di dichiarare il presente provvedim ento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del
d.lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente 
Dott .ssa Tiziana Livornese



LA G IUN TA  CO M U N A LE

- esaminata la proposta del Dirigente;
A cquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione ammini
strativa ai sensi deU'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

A cquisito  il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 com m a 1 e 
delPart. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;

Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale:
- il Regolamento sul l’ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa.

D ELIBERA

1 -  di approvare la suindicata proposta di deliberazione riguardante la "Gestione associata dei servi
zi sociali dei Comuni dei Distretto di Formia-Gaeta-M odifica del Comune capofila - Costituzio
ne “Gruppo di lavoro” intersettoriale per ìe operazioni propedeutiche all'adozione del verbale 
di consegna.

successivamente

LA GIUNTA COM UNALE

- ravvisata la necessità di dare urgente esecuzione al presente provvedimento al fine di consentire 
un rapido trasferimento delle risorse in esame;

- visto l'art. 134, com ma 4. del D. Lgs 267/2000 TUEL;

- con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

- il presente provvedim ento immediatamente eseguibile.





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

OGGETTO : Gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del Distretto di Formia-Gaeta- 
Modifica del Comune capofila - Costituzione “Gruppo di lavoro” intersettoriale per le opera
zioni propedeutiche per ie operazioni propedeutiche all'adozione dei verbale di consegna.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sotto- 
scritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

Data 01/10/2018

IL DIRIGENTE F.F. 
Dott.ssa Tiziana Livornese

Per quanto concerne la regolarità contabile -Parere: NON DOVUTO

Data 01/10/2018 IL DIRIGENTE F.F. 
Settore Economico Fnanziario 

Dott.ssa Tiziana Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Doti.ssa Paola VILLA F.to Avv. Alessandro IZZI

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

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

Data 10 OTT 2013 L’ IMPIEGATO

Sig.ra MapaiAssaiante

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 

istituzionale delTEnte 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. (fiancarlo GIONTA 

Data 1 0 OTT 2018 Il Segretari 
AvJI Alfa

ario Generale
sandro IZZI

I! Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio attesta che la presente d eliberazione è di
venuta esecutiva il______________________________________ :noichè decorso il deci
mo giorno dalia sua pubblicazione. \

Formia lì,

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
L’Impiegato .
Sig.ra Maria Afe&arante

i / o  o t t  m

13 Segr Generale
Avv. Alessandro IZZI


