
OGGETTO: Approvazione Bando Disffito VT4 per gli
INTERVEÌ{TI PER LA DISABILITA' GRA\18 ai sensi della
Legge 162/98' - Piano Sociele di Zone 2014 ( Misuru 1.f) rif. DGR
L36,l20t4

Numero:672

Data; 14-10-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III.SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA CULTURA.
Incaricato con prowedime,nto del Sindaco in data 3110312014

Pre,messo:

Che con Delibera di C.C. n. 34 del 2710912014 è stato appîovato il Bilancio di previsione per I'anno 2014;

Che con Delibera di G.C. n. 194 del30/A9/2014 è súata approvata l'attribuzione del P.E.G. definitivo per l'anno

2014 atResponsabili dei Ssttori;

Che il Comune di Veralla , nella veste di Comune Capofila del dishotto socio-sanitario ex VT4, garantisce

l'erogazione di un sistenra int€grato di servizi alla persona in attuaeione del Piano Sociale di Zona anno 2014;

Visto I'accordo di programma sotùoscritto per gli anni 20I2-2013-20L4, tra i Comuni del Distretúo Socio

Sanitario VT4 e I'ASI VT4, e approvafo con deliberazione di Giuuta del Comune di Vehatla n.192 del28.06.2012, u

fini dell'attuazione dei Servizi Disfettuali alla Persona di cui la L.328 del28/l L12000:

Considerato che le risorse per I'anno 2014, ai fini dolla realizzazione degli inteweirti di cui all'oggetîo sono

útigtg dal Fondo per la programmazione (risorse dei Piani di Zona 2001-2011 e per le esigenze dei Piceoli Comuni

anni 2007-2012 riÍ L.R 6/20004 del Dstetta Socia funitario W4 di cai la D.G.R della Regione Lazio n. 88/2012) e

certificato alla Regione laaio con nota prot. 14579 del 01.08.2013

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. lil1 det 19/05/2014 ch€ approva il Piano Sociale di Zona VT4 per

I'annualità 2014, c,ome deliberato ed approvato ín Conferenza dei SindaÉi, in concertazione con le O.O.SS. , ed il Terzo

Settore, il 15 lvlaggio 2014,per I'athrazione delle seguenti misure di cui la DGR 136/2014; misurol-2-3'4-5'6;

Visto che nel Piano oconomico-finanziario della misura l.l - Altri Servizi- sono stati previsti € 48.000,00 per

intorventi di assistenza alta disabilita gravg in forma direta d indireffia di cui la L. 162/98;

Visto che, anche per questo irúervonúo, suddette risorse sono attfurte dal Fondo per la programmazione ( certificato

alla Regione Lazio con nota prot. n 14410. del 26'A6-2014);

Vista la boz.a del Bando Dishettuale e relativa donranda - predisposti dall'Ufficio e allegati alla presente- per

irterv€nti di assiste,nza ai residenti del Dishetto Socio Sanitario VT4, con disabilità di particolare gravit4 di cui la L.

162/98;

Visúo il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti L,ocali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA
r pi approvare il tesúo del Bando Dishettuale e relativa domada - ailegati alla presente- per interventi di

assistenza ai resideirti del Distrstto Socio Sanitario VT4, con disabilita di particolare gtavtta, di cui la L. L62198;

r Di trasmettere il testo del Bando Distrettuale e relativa domanda ai Comuni dsl Distretto VT4 per la

pubblicazione all'Albo pretorio Comunale con decorrenza dlt 1S10-2014 d 31-1G2014;



r Di Pubblicare il Bando Distrettuale e relatla domanda all' Albo pretorio di questo Comune con decorrenza dal

l5-lD-2014 al 3l-lD-2014;
t

Di disporre la regisfaeione della presente Determinazione nel Regisho delle Determinazioni del Centro di

Responsabilità no l0 - Settore III -servizi alla Persona- e la conseguente hasmissione al Servizio Finanziario, con

allegatrtutti i documelrti giustificativr, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri,

amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n.267 d€l 18.08.2000.

IL RBSPONSA DEL SETTORE
Dott $fg so

Il sotùoscritto Responsabile del Proc€dim€nto di cui tratasi sotto la propria responsabilita dichiar4 in virhì di quanto

disposùo dal Piano Definitivo per la prevenzione della comrzione approvato con Delibera della G.C. n. 59i2014, con

riferimento al presente prowedimento, di non trovarsi in condizione di conflitto di i

IL RES DEL SETTORE
Russo

oompreso.

IL MESSO COMI]NALE

Vetrallq

Dal


