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VIA PEC 

Ai Sindaci e Assessori dei Comuni del Distretto Sociale VT4 

LORO SEDI 

 
Oggetto: Convocazione Conferenza dei Sindaci per il giorno 13 Marzo 2018 ore 15.00 

 

Caro Sindaco, Assessore 

 

Come noto l’art.5 della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’ambito 

territoriale VT4, sottoscritta in data 29-06-2016 con apposizione di firma digitale da parte di tutti i 13 

Sindaci di questo Distretto Sociale VT4, che ad ogni buon fine si allega alla presente, stabilisce 

espressamente che “i Comuni convenzionati si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione 

le quote di compartecipazione obbligatoria per far fronte a tutti gli oneri derivanti dalla convenzione e 

dalla gestione associata dei servizi. Ciascuno dei comuni convenzionati provvede al trasferimento delle 

somme poste a proprio carico entro i termini stabiliti da apposita deliberazione del comitato 

istituzionale”. 

Pertanto, al fine di consentire l’iscrizione del relativo capitolo nei rispettivi bilanci previsionali 

triennali, si trasmettono in allegato (All.1) le quote di compartecipazione ripartire per ciascun Comune, 

ripartite in base alla popolazione residente. 

Si precisa che la quota totale di compartecipazione, per gli anni 2017 e 2018, è stata calcolata a 

consuntivo sulla base dei dati contabili dell’esercizio finanziario 2017. 

Atteso che rimangono a carico dello scrivente Comune capofila i costi afferenti la struttura, le 

utenze, il materiale ed il personale dipendente, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Lazio 

con deliberazione n.751/2017, la quota totale di compartecipazione attribuita agli enti associati è stata 

calcolata in euro 21.355,38. 

Si rende, quindi, necessario convocare per il giorno 13-03-2018, alle ore 15.00 presso la Sede 

dei Servizi Sociali del Comune di Vetralla sita in Piazza San Severo 10/11 – Vetralla-, una riunione 

del Comitato dei Sindaci per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

� Compartecipazione costi Ufficio di Piano determinazione scadenza trasferimento; 

� Definizione ed approvazione Regolamento ufficio di piano Del. 751/2017 – (Bozza All.2); 

� Disabilità gravissima conguaglio 2017, modalità di liquidazione esercizio 2018 (DGR 

537/2017); 

� Finanziamento Centri Anziani (DGR 812/2017 All.3); 

� Istituzione tavolo sulla disabilità; 

� Comunicazioni in ordine all’avvio dei tirocini agricoltura sociale, Dopo di noi, Vita 

indipendente; 

� Varie ed eventuali. 
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