C O M U N E di F O R M I A
Provincia di Latina
COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 154

del 12 Giugno 2020

OGGETTO:CENTRI DIURNI PER CITTADINI DISABILI-LINEE
DI INDIRIZZO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER LA GE
STIONE ED IL FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2020.-

L’anno Duemilaventi addì dodici del mese di Giugno alle ore 17.30 in
Formia, nella Sede della Residenza Municipale si é riunita la Giunta Comu
nale nelle persone dei Sigg.ri:
COGNOME

NOME

VILLA
TRILLINO
ATTARDI
FORTE
FRANZINI
GIOVANNONE
LARDO
MAZZA

PAOLA
CARMINA
MAGIO
PASQUALE
KRISTIAN
ORLANDO
ALESSANDRA
PAOLO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENZA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. A lessandro IZ Z I incaricato della redazione del verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL DIRIGENTE
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali
Premesso che:
-sul territorio comunale sono attivi i Centri diurni per disabili, rispettivamente il Centro Diurno sito presso il
Complesso dell’ex-Enaoli gestito dall’ "Associazione Famiglie Disabili di Formia" (A.F.D.E) ed il Centro
Diurno “L ’A quilone" 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;
Rilevata l’importante funzione che tali Centri assolvono in ambito socio - assistenziale assicurando prestazioni
professionali a favore di cittadini diversamente abili ed offrendo servizi di sostegno e sollievo alle 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 la 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 norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al
funzionamento di strutture che prestano servizi socio assistenziali;
Vista 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 semi-residenziale 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 servizi sociali;
Vista la deliberazione consiliare n.10 del 16.04.2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2020-2022;
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 gestito dall’ “Associazione Famiglie Disabili di Formia
>
è stato 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;
>
assicura il trasporto degli utenti al Centro con mezzi propri;
Evidenziato, altresì, che il centro Diurno “L'Aquilone" gestito dall’Associazione di promozione sociale
“L’Aquilone” ONLUS di Formia:
> è stato 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’assóciazione in Loc. Farano di Fonnia, 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;
> assicura il trasporto degli utenti al Centro con mezzi propri;
Considerato che le sopra citate strutture offrono un servizio socio assistenziale fondamentale sul territorio a
beneficio delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

Vista la nota prot. n. 24183 dell111.06.2020 a firma dell'Assessore ai Servizi Sociali, Dott.ssa Trillino, con la
quale, nelle more di un futuro passaggio delle competenze relativamente ai Centri Diurni al Distretto Socio
Sanitario, si invitava l'Ufficio competente a predisporre una proposta di Giunta finalizzata ad assicurare anche
per l'anno 2020 (con esclusione dei periodi di chiusura dovuti all'emergenza Covid-19), un sostegno economico
in misura uguale ai due centri che operano sul territorio, utilizzando le risorse stanziate nel bilancio pluriennale
202-2022 - annualità 2020 (cap.1459). Il tutto previa presentazione all'Ente di un'analitica rendicontazione delle
spese sostenute dalle strutture.
Ritenuto pertanto opportuno, nelle more del passaggio di competenze dei Centri Diurni presenti sul territorio al
Distretto Socio Sanitario, assicurare anche per l'annualità 2020 un sostegno economico ai due centri che operano
sul territorio in misura uguale e comunque in proporzione al periodo di reale apertura del servizio del Centro
Diurno, utilizzando le risorse stanziate nel bilancio pluriennale 2020-2022 - annualità 2020 al cap.1459. Il tutto
previa presentazione all'Ente di un'analitica rendicontazione delle spese sostenute dalle strutture.
Visto lo Statuto comunale;
Visto il D. Lgs n. 267/2000;
PROPONE
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1.di fornire al Dirigente del Settore Polizia Locale e Servizi ai Cittadini, nelle more delfuturopassaggio delle
competenze relativamente ai Centri Diurni al Distretto Socio Sanitario, la seguente linea di indirizzo :
>
assicurare anche per l’anno 2020 il sostegno economico ai due centri diurni presenti sul territorio in
misura uguale e in proporzione al periodo di reale apertura del servizio di Centro Diurno e comunque nei limiti
dei relativi stanziamenti di bilancio previsti; il tutto previa presentazione all'Ente di un'analitica rendicontazione
delle spese sostenute;
>
Di dare atto che le risorse risultano già stanziate nel bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2020 al
cap. 1459, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 16.04.2020;
2.di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali ad assumere gli atti di gestione consequenziali;
L'Assessore; ai Servizi Sociali
^ajnnina Trillino")
Trillino^
Dott ssa Cairmina
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LA GIUNTA COMUNALE
- Su relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali,
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 c. 1 e dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’alt. 49 c. 1 .e dell’art. 147 bis c. 1
del D. Lgs 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa
DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la suestesa proposta di deliberazione avente ad
oggetto:Centri Diurni per Cittadini Disabili - Linee di indirizzo per il sostegno economico per la gestione
ed il funzionamento per l’anno 2020

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;
Con votazione unanime favorevole palesemente resa
DICHIARA
il presente provvedimento im mediatamente eseguibile

COM UNE DI FORM IA

(Provincia di Latina)
Oggetto:Centri D iurni per Cittadini Disabili - Linee di indirizzo per il sostegno economico per la gestione
ed il funzionamento per l’anno 2020.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell’art. 49 comma 1 e \Albis comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, parere
Data Jj, à O ù ~ 1 & 1X ?
-

"

IL DIRIGENTE
Settore Polizia Locale
Dott.ss; ^ o ^ T ì^ ^ ^ c a n o ^ --^

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:
Data A X 'Q (S > ' '2 0 2 3

X 3 :6 \/ì -EgLr-'i

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA

f.to

Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato
il giorno
H 9 Q|[| 203 ^ ’Àlbo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il R e spon sab ile A m m in istrativo

Il M esso N o tificato re
f.to Sig.G iancarlo GIO NTA
Form io lì

f.to Sig.ra Maria ASSAIANTE

■ fH H xlU . 2020
C O M U N IC A Z IO N E Al C A P IG R U P P O C O N SILIAR I
(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

1 C GIÙ 2020'

Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi
pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

jj_j& T '_______ giorno di

Formio l ì __________

Il Messo Notificatore
f.to Sig. Giancarlo Gionta

,1 2 GIÙ. 2020

La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data

il 2

GIÙ. 2Q2Q1

ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Formio lì

' 1 9L GIÙ
OT
....

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Alessandro Izzi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, in data____________________________
Formio l ì ___________

E’ copia conforme a ll’originale per uso amministrativo

Formio lì

1^ GIÙ. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
f. to Avv. Alessandro Izzi

