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Determina di Approvazione Graduatoria Provvisoria

Centro di Responsabilità no70 - e Servizi alla Persona ed alla Cultura

OGGETTO: Approvazione Graduatoria provvisoria relativa
alla concessione di contributi pcr intervcnti per la disabilità
gravissima ai sensi della L. 162-98 a lhvore dei cittadini
residenti nel Distretto VT4-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III _SBRVIZI ALLA PERSONA ED ALLA CULTURA-

Incaricato con provvedimento del Sindaco del 30/1212014,

Premesso:

Con decreto del Ministero dell'lnterno del 16.03.2015 il termine per I'approvazione del Bilancio di

previsione per I'anno 2015, giàdifferito al 31.05.2015, è stato ulteriormente differito a131.07.2015;

Che per quanto sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. approvato con D.Lgs. n.

26712A00:.

Che con Delibera di G.C. n. I del 21112015 è stata approvata l'attribuzione del P.E.G. provvisorio per

l'anno 2015 ai Responsabili dei Settori;

Vista la determinazione n. 672 del 14-10-2014 avente per oggetto: "Approvazione Bando Distrettuale

VT4pergli intenenti perladisabilitàGravissimaai sensi dellaL. 162198deDGR-RegioneLazion. 13612014

- Rif. Piano di Zona2014;

Visto che il Bando di cui sopra è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il 14-10-

2014 e contestalmente anche negli Albi Pretori dei rimanenti Cornuni del Distretto VT4;

Visto che il termine ultimo per la presentazione, da pafte dei cittadini residenti dei Comuni del Distretto,

aventi irequisiti richiesti dallo stesso Bando era stato fitato per il 3l-10-2014 e entroquesti termini sorlo state

presentate n. 32 domande;

Vista la determinazione di Nomina della Commisione per valutazione delle domande presentate di cui il

Bando sopraindicato, n.214 del 19-05-2015;

Visto i verbali n. I del 22-04-2015;verbale n.2 del l9-05-2015;

listo la graduatoria provvisoria allegata a parte integrante e sostanziale al presente Atto;

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione 201412016 approvato con D.G.C. n. 5912014

Visto il T.U. del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Numero:512

Data: 24.06.2015

DETERMINA



Di approvare all'Albo pretorio on line di qucsto Cornune in via provvisoria. la graduatoria per [a

concessiolle dei contributi per gli inteventi per la disabilità grave conre da 2ilE:gato A:

Che la stessa graduatoria avrà validità di 5 giorrri dalla data di pubblicazione. quale tempo utile pcr

inoltrare reclamo motivato al proprio Comune di residerrza;

Di comunicare aiComuni del Distretto la pubblicazione della graduatoria cli cui sopra.

Di disporre laregistrazione dellapreserrte Determinazione nel Registro delle Deterrninazioni del Centro

di Responsabilità no 10 - Settore III Cultura e Servizi alla Persona e la conseguente trasmissione al

Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le procedure

di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili e fiscali, aisensidell'ar1. 182 e seguentidet

T.U. del D.Lgs. n.267 del18.08.2000.

IL RESPONSABIL IL SETTORB
Dot Russo

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento per il presente provvedimento, sotto la propria responsabilità
dichiara, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Piano Provvisorio per la prevenzione della corruzione, come
confermato dal Piano Definitivo Anticorruzione20l4l20l6 approvato con D.G.C. n.59 de|07.04.2014, di non
trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziali.

IL RESPONS DEL SETTORE
'gelo Russo

2.

1^

4.

La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dal AI compreso.

Vetralla, IL MESSO COMUNALE



Comune
wffidi Vetralla

IROVINCIA t)I Vfl'TRIìO

ASSESSORATO A[,LE POLITIC}{E SOC]IAI-I
Ufficio di Piano di Zona YT1rif. L.J28/00

Allegato A - Interventi Disabilità Gravissima ai sensi della L. 162-98 a lavore dei cittatlini residenti nei Comuni
del Distretto VT4

Elenco esclusi
COMUNI Coqnome Nome Motivo Esclusione

Barbarano Romano

T.L. Documentazione carente
Fu.G. Deceduta

Blera

MF deceduto

CM esclusa xart 4, comma 5 bando

T.N esclusa x art 4, comma 5 bando

Capranica

R.F ISEE superiore

B.L.
documentazione Attestazione
ISEE mancante

Ronciolione P.M ISEE suoeriore

Elenco ammessi al contributo
COMUNI Gognome Nome Contributo

Barbarano Romano C.M.R. € 2.008,54
V.A.M €2.147.06

Bassano Romano

D.M.S. € 2.147 ,06
Z.A. € 1.731,50
S.D. € 2.008,54
LM. € 1.870,02

Blera c.A.P. €2.147,06
T.A. € 1.870,02

Capranica

D.B. €2.285,58
M.S. € 1.800,76
B.A € 1.939,28
L,Q € 2.008,54

Oriolo Romano t.A € 1.800,76
F.G. € 1.800,76

Ronciqlione B.M.G. € 1.731,50
Villa San Giovanni in T M.A. €2.216,32

Vejano V.E. €2.354,84
B.P. € 2.534,84

Vetralla

C.A. € 1.870,02
B.P. €2.077.80
B.F. € 2.008,54
C.N. € 2.147 ,06
G.F € 1.662,24
iftS.A ll € 2.008,54

,'j. 1 i--*--:Ìrl- t(r,òl
," \"-'' ' '- ./ .\

,, "''.r.'- .. ... ì. ,.,,
' -i; ;..' " -..-. ' 

r.'"' i

,"...ii 
''t1.., ' :,.'.1

BILE SETTORE III
Dott.
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