
 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 
 

DETERMINAZIONE 
 

   ORIGINALE 
 

 

N.       1507 Data    17/07/2019  
 
 

Oggetto: 

 AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE  AL  REGISTRO DEI SEGUENTI 
SOGGETTI ACCREDITATI, PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI 
ASSISTENZA DOMICILIARE-EDUCATIVA E SCOLASTICA,  DI CUI 
ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DET. 2752/2018 -VALIDITÀ 
FINO AL 31/12/2019 A FAVORE DELLA  COOPERATIVA SOCIALE NUOVA 
SAIR ONLUS DI ROMA IN  INTEGRAZIONE  DELLA DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE III  N. 1384/2019 ESECUTIVA IL 28 
GIUGNO 2019 
 

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

GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, 
COMMERCIO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO  

 
      
       

 
 LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PROPONE L’ADOZIONE DELLA 

PRESENTE DETERMINAZIONE 
 

 

Premesso 

Che con Deliberazione del C.C. n. 10 del 18.03.2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-

2021; 

Che con Delibera di G.C. n. 53 del 21.03.2019 è stato approvato l'attribuzione del PEG definitivo per 

l’anno 2019 ai Responsabili dei Settori; 

Vista la Convenzione della gestione associata REP . n. 5802 del 02-07-2019, 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;  

Vista la Deliberazione consiliare del Comune di Vetralla n. 81 del 01/12/2016 avente per oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISTRETTUALE REGISTRO DEI SOGGETTI ACCREDITATI 

PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A FAVORE DI 

PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI ADULTI E MINORI”, pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune di Vetralla il 12/12/2016;  

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Vetralla n. 296 del  15/12/2016 e  n. 311 del 

29/12/2016  che approvano le nuove tariffe per il costo del Servizio di Assistenza Domiciliare, a decorrere 

del 01/02/2017;  

Visto l’ Avviso Pubblico per l’iscrizione o per il mantenimento  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 residenti  nei Comuni del  Distretto Sociale VT4 approvato con 

determinazione del Responsabile del Settore III  n. 2752 del 28/12/2018 e pubblicato nell’Albo pretorio on 

line del Comune di Vetralla;  

Preso atto  della propria precedente determinazione n. 706 del 09/04/2019, avente per oggetto la 

nomina della  Commissione esaminatrice,  per la valutazione delle domande pervenute, per nuove iscrizioni 

o per il mantenimento dell’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, 

assistenza educativa/scolastica; 

Preso atto della determinazione del Responsabile del Settore III n. 1384/2019 esecutiva il 28-06-2019  

con la quale si è approvato e pubblicato  il  Registro con 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, 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 Gea di Nepi 

 

 

Considerato  che per mero errore materiale non si era proceduto alla  valutazione, da parte della 

Commissione esaminatrice riunitasi il giorno 21-06-2019,  di ulteriore n. 1 domanda e documentazione 

allegata  pervenuta alla  data di  scadenza dell’Avviso Pubblico, fissata per il giorno 31/01/2019, ai fini di 

una nuova iscrizione al suddetto Registro, da parte del seguente Operatore Economico: 

 

 

Operatore Economico N. prot.  Modalità di invio 

Cooperativa Sociale Nuova Sair 

ONLUS 

3140 del 31/01/2019 PEC 

 
 

Preso atto dell’esito della stessa domanda della Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus di cui al  Verbale n. 2 

del 15/07/2019 allegato alla presente determinazione, da cui risulta la verifica della documentazione e la 

validità dei requisiti richiesti ai fini dell’ iscrizione al  Registro del seguente soggetto erogatore dei servizi 

alla Persona indicato nella tabella sotto riportata: 

 

 



Operatore 

Economico 

Sezioni Registro Comuni 

Cooperativa Sociale 

Nuova Sair Onlus 

 

- Area dell’Invecchiamento 

- Area della disabilità e del 

disagio psichico 

- Area dell’età evolutiva e 

giovanile 

Tutti i 13 Comuni del Distretto 

Sociale VT4 

 

 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

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  approvare l’aggiornamento del  Registro  di cui l’ Allegato “A” allegato a parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione, quale integrazione della determinazione n. 1384/2019 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 ONLSU Nuova Sair di Roma 

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 Gea di Nepi; 

 

 

 Di dare atto che la nuova l’iscrizione nel suddetto Registro a favore della Cooperativa Sociale 

Nuova Sair Onlsus di Roma, come già per i precedenti  soggetti accreditati di cui la determinazione 

n. 1384/2019, avrà validità   fino al 31/12/2019; 

 

 Di pubblicare il presente sul sito internet  di questo Comune e sul sito del distretto sociale VT4: 

www.distrettosociosanitariovt4.it; 

 
 

                                                                                          La Responsabile del Procedimento 

Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini 

 

La sottoscritta, quale responsabile del procedimento di cui trattasi, sotto la propria personale responsabilità 

dichiara, ai sensi del vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di 

conflitto di interessi, anche potenziali.  

 

 

                                                                                              La Responsabile del Procedimento 

                                                                                                         Assistente Sociale Dott.ssa Augusta Morini 

 

IL RESPONSABILE SETTORE III - SERVIZI SOCIALI, ENTRATE TRIBUTARIE ED 

EXTRATRIBUTARIE, POLITICHE GIOVANILI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL 

PERSONALE 

 

o VISTO l’incarico conferito con con provvedimento del Sindaco n. 1 del 3/1/2019; 



o VISTO l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

o VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Dott.ssa Augusta Morini per il tramite del 

programma software in uso presso l’Ente; 

o RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di 

approvare il presente provvedimento come innanzi redatto; 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

 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/ non 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 disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni del 

Settore III - Servizi Sociali, Entrate Tributarie ed Extratributarie, Politiche Giovani, Trattamento 

Economico del Personale, Commercio, Attività Produttive, Suap e Turismo  e la conseguente 

trasmissione al Settore Bilancio, con allegati tutti i documenti giustificativi, 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 del 18.08.2000; 

 Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del D Lgs 33/2013 e s.m e i.; 

 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 sottoscritto, quale responsabile del Settore, sotto la propria personale responsabilità dichiara, ai 

sensi del vigente Piano per la prevenzione della corruzione di non trovarsi in condizione di conflitto 

di interessi, anche potenziali. 

 

 

 
  

 
   
 

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

Firmata digitalmente 
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