
Comvne di Vetralla
PROVINCIA I)I VN'ER}ìO

ASSESSORATO ALLE POLITICT{E SOCIALI
Uflicio di Piano di Zona yTl rif L328/00

Addì 20 del mese

Vetralla si e riunita

giorno:

novembre 2014 alle ore 15.00, presso

Conferenza dei Sindaci per discutere e

l'Aula Consiliare del Comune di

deliberare il seguente ordine del

l ' Discussione e adozione Convezione per la gestione associata dei Servizi Sociali,2. Discussione e adozione Regolamento Ufficio di piano,
3. Discussione e adozione Regolamcnto contabile:
4. Stato dell'artc bando handicap grave:
5 Vane cd er cntuali.

Sono presenti i rappresentanti politici dei seguenti comuni del Distretto:

Barbarano Romano

Bassano Romano

Capranica

Caprarola

Carbognano

Monterosi

Vejano

Oriolo Romano

Ronciglione

Sutri

V.S.G in Tuscia

Vetralla

Sindaco

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

ViceSindaco

Consigliere delegato

Sindaco

Assessore

Assessore

,Assessore

Vice Sindaco

Rinaldo Marchesi

Angela Bettucci

Pietro Nocchi

Nazzareno Cristofari

Eleonora Cristofari

Andrea Bomarsi

Paola Savi

Graziella Lombi

Daniela Sangiorgi

Martina Salza

Aldo Latini

Giulio Zelli

-E'' assente il rappresentante del Comune di

Per I'Ufficio di Piano sono presenti :

Dott. Angelo Russo Responsabile del settore [l e i consulenti Dott
Patrizia Sibi

Blera.

Guseppe Vella e Dott.ssa

CONFERENIZA DEI SII\DACI DEL DiSTRETTO vT4
VERBALE del 20 Novembreà}t4
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Per il Terzo Settore sono presenti:

. la delegata Luisa Pontremolesi (Associazione Juppiter )

o La Presidente Marisa Tonelli ( Cooperativa Sociale L'Arcobaleno di Vetralla)

Per le OO.SS.

CGIL: Roberti Maria ( Segretario Generale SPI di Viterbo con delega Camera del Lavoro)

Filippo Caterini ( Segretario Generale Lega VT Sud)

Presiede l'incontro l'Assessore Giulio Zelli del Comune di Vetralla e viene nominato segretario

verbalizzante il consulente dell'ufficio di Piano il dott. Giuseppe vella.

Alle ore 15.30 ilPresidente constatatalapresenza del numero legale dà inizio allaConferenza.

Il presidente, Assessore del Comune di Vetralla, Giulio Menegali Zelli, apre la seduta

introducendo il primo punto all'ordine del giorno. Convenzione per la gestione associata dei servizi

Sociali dei Comuni del Distretto VT4. Presenta il testo della Convenzione così come inviata dalla

Regione Lazio ed evidenzia gli ambiti rispetto ai quali la Conferenza deve esprimere un proprio

parere condiviso. la conferma o meno del comune Capofila e le modalità di votazione che dovrà

adottare il Comitato Istituzionale, organo di gestione della Convenzione. Passa poi alla lettura del

regolamento dell'Uffìcio di Piano e del regolamento contabile , regolamenti che dovranno essere

adottati successivamente alla sottoscrizione della Convenzione approvata dar Consigli Comunali di

ciascun Comune del distretto VT4. In merito al regolamento dell'Uffìcio di Piano l'Assessore Zelli

specifrca che l'Ufficio dovrà essere ancora composto da un dirigente, da figure tecniche di settore e

da un rappresentante della AUSL distrettuale. Laddove non ci sono disponibilità di figure tecniche

adeguate, tra i dipendenti delle amministrazioni, da dedicare in maniera esclusiva all'Ufficio di

Piano, il regolamento prevede il reperimento di suddette figure con le modalità consentita dalla

normativa sui contratti Passa poi la parola agli interventi dell'assemblea.

Interviene l'Assessore Pietro Nocchi e ribadisce che visto l'impianto già strutturato della

Convenzione, tranne per i due punti già evidenziat| la stessa va adottata nella forma presentata; in

merito alle modalità di .voto chiede se sia stata fatta una simulazione dei due sistemi di voto

adottabili. il voto individuale e i1 voto ponderato (50o% voto individuale + 5oo/o su base

demografica).
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Risponde l'Assessore zelli dicendo che non aveva fatto ancora alcuna simulazione in quanto si
proponeva di condividere con l'assemblea le valutazioni in merito
Riprende la parola l'Assessore Nocchi per sottolineare che Ia prima cosa di cui discutere è la
nomina del comune Capofila.

L'Assessore Zelli, dopo aver specificato che fino a quel momento - dall'ultima Conferen za dei
Sindaci del rcrc7D014 in cui erano stati presentati per la prima volta itesti della convenzione e
dei relativi regolamenti - non era sopraggiunta alcuna candidatura da parte dei comuni del
Distretto e oonseguentemente 1'assenza di proposte in merito riconfermava implicitamente il ruolo
di capofila da par-te del comune di vetralla, rivolge comunque l'invito all'assemblea ad esprimere
pareri in merito.

L'assemblea si esprime ad unanimità dei presenti a fàvore della riconferma del Comune di
Vetralla in qualità di capofila delDistretto VT4.

Riprende la parola I'Assessore zelli e, in merito al regolamento contabile, chiede a comuni
l'eventuale disponibilità di un ragioniere che possa svolgere la propria funzione in forma esclusiva.
per il Piano Sociale di zona. A seguito della costat azione che non ci sono disponibilità per il
momento all'interno del Distretto, l'assessore propone di riflettere sulla possibilità di assegnare un
incarico attraverso 1'espletamento di una serezione pubbrica.

L'assemblea prende atto della proposta e rimanda la decisione ad altro momento.
Riprende la parola Pietro Nocchi per riportare la discussione sulle modalità di voto del Comitato
istituzionale' L'assemblea si esprime a favore della modalità di voto individuaie: un voto per ogni
conìune del Distretto.

L'assemblea, in merito ai regolamenti presentati, si esprime
punto di discussione.

favorevolmente senza proporre alcun

L'assessore Zelli passa a discutere il punto 3 all'ordine del giorno. lo stato dell'arte del bando per
l'handicap grave. Risulta che alcuni comuni non hanno ancora trasrnesso al comune capofìla le
domande pervenute e dunque si sollecita l'invio per espletare la graduatorie e le relative
assegnazioni entro l'anno in corso.

[,'assessore Zelli continua.la discussione presentando lo stato delle risorse economiche relative alle
nuove misltre previste dalla Regione e a progetti non ancora realizzati, in particolare nel settore
anziani e nel settore delle Ludopatie.
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In riferimento alla misura 4.2 - Sostegno oneri relativi a minori inseriti in strutture - 1'Assessore

Zelli chiede quale criterio intende adottare l'assemblea per ripartire suddetti fbndi 2014.

L'assemblea si esprirne a favore di una ripartizione che possa reintegrare le spese già approntate dai

Comuni in modo proporzionale alla numerosità dei casi verif-rcatisi durante l'anno 2014.

In merito ai fbndi a favore degli anziani: Interuenti di riqualificazione centri polivalenti per anziani

e Servizi per la tutela delle persone anziane, l'Assessore Zelli invita l'assemblea a fare proposte in

merito.

L'Assessore Nocchi propone di elaborare un progetto comune che tenga conto delle esigenze

specifiche locali. L'assemblea si esprime a favore di questa proposta.

L'Assessore Zelli ricorda che il cofinanziamento previsto per il progetto Vivaio, negli anni passati,

e stato disatteso da alcuni Comuni e dunque per l'anno in corso si potrebbero utilizzare almeno i

fondi previsti nella misura 1, senza aspettare il cofinanziamento, visto che per irnpegnarli c'e tempo

solo fino al 31 dicembre 2A14.

L'Assessore Nocchi propone in merito di riprogrammare, per l'anno 2075, l'intervento di

cofinanziamento da parte di tutti i Comuni e di utilizzare fin da ora il fondo dedicato nella misura I ,

pari a 12.000 euro, come anticipo sulle azioni già svolte durante l'anno.

Interviene la sig. Luisa Pontremolesi, dell'Associazione Juppiter, per specificare che anche nel caso

del Progetto Special il cofinanziamento da parte dei Comuni, concordato per l'anno 2012. non è

ancora stato onorato completamente. Aggiunge inoltre che alla prossima Conferenza chiederà di

presentare il resoconto delle attività svolte nell'ambito del progetto sull'integrazrane scolastica

gestito dall' associazione Juppiter.

Prende la parola il Dott.re Russo per ricordare che il dott. Manieri" del DSM-VT4, sta

predisponendo un piano per i soggiorni estivi a favore dei disabili psichici.

Il presidente dell'assemblea, Giulio lacobuzzi Menegali Zelli, preso atto che non ci sono ulteriori

punti e/o proposte di discussione, chiude Ia seduta alle ore 18 30

SEGR ETA RIO VERBALIZZA NTE
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