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DETERMINAZIONE

OGGETTO: FONDO NON AUTOSUFFICIENZA -  Liquidazione saldo del contributo per 
interventi a favore di minori, anziani, disabili non autosufficienti - beneficiari residenti nel 
Comune di SS. Cosma e Damiano.

RACCOLTA GENERALE PRESSO IL SETTORE GESIXOHE STRUTTURA ORGANIZZATIVA

N. del



I l  D i r i g e n t e

Premesso che:
- Il Comitato dei Sindaci del Distretto socio/sanitario Formia Gaeta, nelle sedute del 

14.03.2014 e 29.04.2014 ha approvato il regolamento per gli interventi a valere sul fondo 
per la non autosufficienza a favore di minori, anziani e disabili;

- Il regolamento prevede l’emanazione di un avviso pubblico finalizzato all’individuazione 
dei cittadini beneficiari a livello distrettuale;

- il numero massimo per l’anno 2014 è fissato ad 82
- con propria determinazione n. 189 del 6.06.2014 veniva approvato l’avviso pubblico di cui 

sopra ed il fac-simile di domanda;
- con propria determinazione n. 288 del 26/08/2014, veniva approvata la graduatoria 

definitiva relativa agli 82 beneficiari dei fondi per interventi di sollievo e sostegno alla 
persona “non autosufficiente” e ai familiari;

Considerato che, nel tempo, sono pervenute aU’Ufficio di Piano rinunzie al beneficio e 
comunicazioni di decesso di alcuni cittadini inseriti in posizione utile della graduatoria, per cui gli 
attuali beneficiari risultano essere n. 65 così ripartiti:

• n. 14 Formia
• n. 20 Gaeta
• n. 4 Mintumo
• n. 9 Itri
• n. 10 S.S. Cosma e Damiano (di cui n. 1 deceduta in data 27/09/2015 con diritto ad una 

quota di €.402,00)
• n. 4 Spigno Saturnia (di cui n. 1 deceduta in data 9/10/2015 con diritto ad una quota di 

€.503,00)
• n. 3 Ventotene;

Ritenuto poter procedere alla liquidazione a favore dei beneficiari di che trattasi;

Preso atto che all’art. 7 del regolamento distrettuale sopra citato, è stabilito che il 50% del 
beneficio veniva liquidato all’avvio del progetto e la restante parte, a presentazione di apposita 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, così come di seguito riportato:

> ulteriore rateo del 30% alla scadenza del terzo trimestre;
>  saldo al termine dell’intervento stesso;

Visto il prospetto allegato approntato dalPUfficio Integrazione Socio Sanitaria, da cui si evincono i 
dati dei beneficiari per singolo comune del Distretto con l’importo assegnato ad ognuno di essi che 
debitamente sottoscritto, rimane agli atti deU’Ufficio Integrazione Socio Sanitaria;

Vista la documentazione prodotta dai 10 beneficiari del comune di S.S. Cosma e Damiano ed 
acquisita agli atti;

Considerato poter procedere a liquidare ai predetti beneficiari, residenti nel Comune di S.S. Cosma 
e Damiano, il saldo del contributo spettante;

Vista la determinazione dirigenziale n. 226 del 6.04.2009 con la quale veniva impegnata la 
complessiva somma di € 266.102,96 quale fondo per la non autosufficienza;

Vista la determinazione dirigenziale n. 821 del 21.12.2010 con la quale è stata impegnata la 
complessiva somma di € 33.262,96 quale ulteriore fondo per la non autosufficienza;



Verificata la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D-
Lgs 267/2000;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Richiamato il Regolamento del sistema di controlli interni;

Visto l’art. 184 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in merito, ai sensi deU’art. 107 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo.

1. Di richiamare la determinazione Ufficio Integrazione Socio Sanitaria n. 226 del 21/12/2009 
e n. 821 del 21.12.2010 con le quali sono state impegnate rispettivamente la somma di 
€.266.102,96 e €.33.626,87 quale fondo per la non autosufficienza;

2. Di richiamare la determinazione Ufficio Integrazione Socio sanitaria n. 288 del 26/08/2014 
con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari dei fondi per interventi 
di sollievo e sostegno alla persona “non autosufficiente” e ai familiari;

3. Di liquidare ai n. 10 beneficiari residenti nel Comune di S:S. Cosma e Damiano, di cui 
all’elenco, debitamente siglato, depositato agli atti deH’Ufficio di paino e consegnato in 
copia all’ufficio Ragioneria per i procedimenti di competenza, gli importi a fianco di 
ciascuno annotato per € 6.882,00 pari al saldo dell’importo complessivo assegnato e 
rendicontato;

4. Di dare atto che la somma liquidata di €. 6.882,00 trova copertura con le disponibilità 
prenotate, certe, liquide ed esigibili, sull’impegno assunto sul cap. 1436 del PEG del 
Bilancio corrente, in conto residui e registrato al n. 526/09;

5. Di accertare, ai sensi dell’art. 9, comma 21 lett. A n. 2 del D.lgs. 1 Luglio 2009 n. 78 
convertito con modificazioni dalla L. 3 Agosto 2009 n. 102, che il programma dei 
pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000;

7. Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell’Ente, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, 
contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

8. Di dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per 
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in 
ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013. t

Il ResponsabiWa^l^ervizio II Dirij
FrancescjyTglfi^to Arch. Marile



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (proponente)

A norma deH’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ AMMINISTRATIVA.

F o ^ ia l, r i W »

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIAR^,

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E  

IL PARERE DI REGOLARITÀ’ CONTABILE
Formia l ì_______________

II dirigènte
Settore Sviluppo f l^ o p iic o  e Bilancio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell’art. 147 - bis del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
A P P O N E

IL REGOLARITÀ’ CONTABIl^ attestante la copertura fìnagzìaria della spesa dì €
Ò  /T  ̂ imputata al cap. l ^  ^ \  Impegno n.

Formia lì IlD iri^nte ,
Settore Sviluppo Ec on^jco e Bilancio 

stato emessoAi sensi del 3° comma dell’art. 184 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.^ u  le state 

Mandato n° del ^  [[

Formia lì_______________
Il Diri ente

Settore Sviluppo Bfi ti^ljiico e Bilancio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa viene 
pubblicata all’Albo on line dell’Ente a decorrere dal per quindici giorni consecutivi.

Formia lì. 'J^^^esponsab ile  alle Pubblicazioni

- : ì  / . ;

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Amministrazione 
Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


