
 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 
 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.   1456    Data    13/07/2018  

 
 

Oggetto: 

 PROROGA AL 31-12-2018  DELLA VALIDITA' DI ISCRIZIONE AL 
REGISTRO DEI SOGGETTI ACCREDITATI AD EROGARE IL  SERVIZIO DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA.  RIF. DET.1407/2017 A FAVORE 
DEI SEGUENTI SOGGETTI: 
COOPERATIVA SOCIALE  “SPLENDID”;CONSORZIO SOCIALE “IL 
CERCHIO”; CONSORZIO SOCIALE “IL MOSAICO”; COOPERATIVA 
SOCIALE ALICENOVA; COOPERATIVA SOCIALE  L’ARCOBALENO; 
COOPERATIVA SOCIALE AVVENIRE DI; COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
DIDASKO.  
 

 
 SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE 

GIOVANILI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE  
 
      
       

 
 Incaricato con provvedimento del Sindaco prot. 303/2018; 

 

Premesso: 

 

� Che con Delibera di C.C. n. 12 del 28/3/2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-

2020; 

 

� Che con Delibera di G.C. n. 73 del 05/4/2018 è stata approvata l'attribuzione del PEG 

definitivo per l'anno 2018 ai Responsabili dei Settori; 

Vista la Convenzione della gestione associata REP . n. 5372 del 29-06-2016, sottoscritta digitalmente 

dai 13 Sindaci del Distretto Sociale VT4; 

Considerato che  il Comune di Vetralla, nella veste di  Capofila del Distretto VT4, gestisce le risorse 

economiche, promuove e coordina tutte le attività relative ai Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona- 

Misure 1-2-3-4-5-6 e organizza  gli incontri della Conferenza dei Sindaci per la programmazione dei servizi 

del piano stesso (rif. DGR 136/2014); 

Vista la Legge della Regione Lazio, 10 agosto 2016, n. 11, avente per oggetto  “Sistema integrato degli 

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”; 

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 3 maggio 2016, n. 223,  avente per oggetto: 

“Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio;  

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Lazio del 28 febbraio 2017 n. 88, avente per oggetto:  “ 

Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016. 

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223;  



Visto il Regolamento Distrettuale dei Servizi e degli Interventi di Assistenza alla Persona approvato 

dalla Conferenza Dei Sindaci e adottato dal Comune di Vetralla Capofila con  Deliberazione Consiliare  n.  

81 del 01-12-2016; 

Visto  l’Avviso Pubblico per l’iscrizione nel  Registro dei soggetti accreditati per l’erogazione dei 

servizi di assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e 

minori nel Distretto Sociale VT4, approvato con determinazione del Responsabile del Settore III  n. 735 del 

27-04-2017, in attuazione del Regolamento adottato  con   deliberazione Consiliare del Comune di Vetralla – 

Capofila del Distretto Sociale VT4 -  n. 81    del 01-12-2016 come già sopra richiamata; 

Vista la determinazione del Settore III n. 1407 del 02/08/2017 con la quale è stato approvato il nuovo 

Registro a validità annuale, e nel quale sono stati iscritti i seguenti soggetti accreditati ad erogare il  servizio 

di assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e minori nei 

Comuni del Distretto Sociale VT4,: 

 

o Cooperativa Sociale  ONLUS “Splendid” di  Viterbo; 

o Consorzio Sociale “Il Cerchio” di Viterbo; 

o Consorzio Sociale “Il Mosaico” di Viterbo.  

o Cooperativa Sociale ONLUS  Alicenova di Tarquinia 

o Cooperativa Sociale  ONLUS L’Arcobaleno di Vetralla; 

o Cooperativa Sociale ONLUS Avvenire di Soriano al Cimino; 

o Cooperativa Sociale ONLUS Didasko di Terni.  

 

 

Considerato che l’iscrizione nel suddetto Registro,  per i soggetti accreditati sopraindicati, ha validità   

fino al 31 luglio dell’anno 2018; 

 

Che alla luce di aggiornamenti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-gestionale si ravvisa la 

necessità di prorogare la validità dell’iscrizione nel suddetto Registro a favore dei soggetti accreditati  di cui 

sopra, al fine di poter riformulare un nuovo  Avviso pubblico che preveda i seguenti criteri: 

 

 

� validità dell’iscrizione nel Registro coincidente con l’anno solare (dal 01 gennaio al 31 

dicembre) per i servizi di assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane non 

autosufficienti, disabili adulti e minori, afferenti alle aree anziani, minori e disabilità; 

 

� decorrenza dell’iscrizione nel Registro all’inizio dell’anno solare per consentire all’Ufficio di 

Piano VT4 la necessaria programmazione sociale, economica e contabile dei fondi afferenti 

alle diverse misure del Piano di Zona Sociale del Distretto VT4 per la realizzazione dei servizi 

distrettuali alla persona, in linea con la programmazione triennale sociale ed economica da 

parte della Regione Lazio; 

 

� possibilità di continuità di iscrizione nel Registro distrettuale per i soggetti già iscritti, previa 

acquisizione della dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di legittimità alle 

erogazione dei servizi distrettuali alla persona; 

 

� avviso pubblico aperto, che consenta l’iscrizione nel Registro in qualsiasi momento dell’anno 

solare, con successiva verifica dei requisiti a cadenza semestrale; 

 

� Registro distrettuale costituito anche quale elenco di operatori economici indicato dall’art.36, 

comma 2, lettera b, del d.lgs. 50/2016 per l’eventuale affidamento di altri servizi di natura 

socio assistenziali ed educativi, attraverso procedura negoziata previa consultazione dei 

medesimi operatori; 

 

Visto il  vigente piano di prevenzione della corruzione; 

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

 

D E T E R M I N A  

 



� Di  prorogare al 31-12-2018,  per le motivazioni espresse dettagliatamente in narrativa e nelle more 

dell’espletamento di nuovo Avviso Pubblico da concludersi entro e non oltre il 31-12-2018,  la 

validità dell’iscrizione al Registro dei seguenti soggetti accreditati ad erogare il  servizio di 

assistenza domiciliare integrata a favore di persone anziane non autosufficienti, disabili adulti e 

minori nei Comuni del Distretto Sociale VT4, in attuazione del Regolamento approvato dalla 

Conferenza dei Sindaci  e adottato  con   deliberazione Consiliare del Comune di Vetralla – Capofila 

del Distretto Sociale VT4 -  n. 81    del 01-12-2016: 

 

o Cooperativa Sociale  ONLUS “Splendid” di  Viterbo; 

o Consorzio Sociale “Il Cerchio” di Viterbo; 

o Consorzio Sociale “Il Mosaico” di Viterbo.  

o Cooperativa Sociale ONLUS  Alicenova di Tarquinia 

o Cooperativa Sociale  ONLUS L’Arcobaleno di Vetralla; 

o Cooperativa Sociale ONLUS Avvenire di Soriano al Cimino; 

o Cooperativa Sociale ONLUS Didasko di Terni.  

 

 

� Di dare atto che l’iscrizione nel suddetto Registro per i soggetti accreditati sopraindicati avrà validità   

fino al 31 dicembre dell’anno 2018; 

 

� Di pubblicare il presente atto sull’albo pretorio del Comune e e sul sito del distretto sociale VT4: 

www.distrettosociosanitariovt4.it; 

 
 

 

 

� Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 

147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità 

e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del sottoscritto Responsabile del Settore; 

� Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 

comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Settore Bilancio-Contabilità 

Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di 

copertura finanziaria; 

� Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di non 

trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 

dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
  

 
   

 

 
 
 
  Il Responsabile 
    Cignini Maurizio / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC S.p.A 

Firmata digitalmente 
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