
OMUNE
Determinazione di Approvazione di Rendicontazione

Centro di Responsabilità nol0-settore III- Uffi cio 2 Servizi alla Persona

Numero: L+4 l5p

Data: Zl lo 4 lzotz

OGGETTO: Approvazione della rendicontazione della spesa

sostenuta nell'anno 2011 per I'attuazione del Piano di zona
VT4. Ricognizione risorse residue dei Piani di Zona del
Distretto socio sanitario VT4 dall'anno 2001 all'anno 2011.
Certificazione del Fondo per la riprogrammazione del Piano
diZona anni 20L3-2014.

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

lncaricato con prowedimento del Sindaco in data 30ll2l20ll;

Prernesso:

Che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 2111212011 è stato differito al 311312012 il termine per

l'approvazione del Bilancio di previsione 2A12;

Che per quanto sopra si applicano le disposizioni di cui all'aft. 163 del T.U. approvato con D.Lgs. n.26712000;

Clre con Delibera di G.C. n.0l del03l0l12012 è stata approvata l'attribuzione del P.E.G. prowisorio per

l'anno 2012 ai Responsabili dei Settori;

Dato atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Vista la deliberazione di Giunta della RegioneLazio n. B8 del 0910312012 avente per oggetto: "L.R. n. 38/96

articolo 53 contma 3: individuazione dei criteri e ntodalità per la redazione della relazione sullo stato di attuozione dei

servizi e degli inlervenÍi prograrnmati nei piani di zona, nonché per la nuova prograntmazione delle risorse assegnate

non ttlilizzate e non gravale da obbligazioni";

Clre la delibera regionale sopraindicata approva, in attuazione dell'afticolo 53 comma 3 della Legge Regionale

n.38196, gli allegati 1 e 2 rispettivamente denominati "Criteri e modalitàper laredazione dellarelazione sullo stalo

di ottuazione dei servizi e degli interventi progranmmli nei piani di zona di cui al contnta 2 dell'articolo 53 della L.R.

n. 3B/1996" e "Criteri e ntodalità per la nuova programnruzione delle risorse assegnate non ulilizzate e non gravate da

obbligazioni per attuazíone dei servizi e degli interventi programmali nei piani di zona di cui all'articolo 5I della L.R.

n. 3B/I996";

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 120 del2310312012 avente per oggetto: 'oPrograntrna

di ufilizzazione degli stanzianrcnti per il sistenm integrato regionole di intervenli e servizi sctciali per il triennio 2012-

2011".

Vista altresì la deliberazione della Giunta della RegioneLazio n, 15512012 avente per oggetto: oo L.R. n. 38/96,

art. 51, D.G.R. n. BB/2012 e D.G.R. 120/2012. Progranmmzione 2012-2011 delle risorse per i Piani di Zona dei

Dislrettí socio-sanitari. Approvazione docuntento concernente Linee Guida per la programntazione degli interventi di

politica sociale efantiliare degli anúiti Íerritoricrli individuati ai sensi dell'articolo 47, conmm I, lettera c) della legge

regionale n. 38/96 periodo 2012-2011".



Considerato quanto richiesto dalla Regione Lazio sullo stato di attuazione dei servizi serr'zizi e degli

intenzenti programmati nei Piani diZona del distretto socio sanitario VT4, come previsto dalla DGR 88/2012 e dai

documenti correlati;

Vista la relazione e i seguenti resoconti sullo stato di attuazione dei servizi servizi e degli interventi

programmati nei piani di zona del distretto socio sanitario VT4, predisposti dall' Ufficio di Piano del Comune di

Vetralla in qualità di capofila del Distretto VT4 e dall'Ufficio di Ragioneria Ragioneria di qr-resto Comune:

I

I

Parte Io della relazione di cui la DGR 8812012: A1 e segg'

Parte IIo della relazione di cui la DGR 8812012 - Rendicontazione spesa sostenuta nell'anno 2011 a valere

delle ex programmazioni dei Piani di Zona 2001-2011 e del Piano Distrettuale per la non autosufficienza

dall'anno 2007 all'anno2011: B1 e segg.;

Documento elenco anticipazioni;
Documento di certificazione del Fondo per la riprogrammazione a valere degli anni 2003 e 2014;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

DET E RMINA

Di approvare la documentazione sullo stato di attuazione dei servizi e degli interventi programmati nei piani di

zona del distretto socio sanitario VT4 predisposti dall' Ufficio di Piano del Comune di Vetralla in qualità di

capofila del Distretto VT4 e dall'Ufficio di Ragiorreria di questo Cotnune, che si allega a parte integrante e

sostanziale alla presente determinazione:

. Pafte I'della relazione di cui la DGR 88/2012: A1 e segg.;

' Pafte ll' della relazione di cui la DGR 88/2012 - Rendicontazione spesa sostenuta nell'anno 2011 a valere

delle ex programmazioni dei Piani di Zona 2001-2011 e del Piano Distrettuale per la non autosufficienza

dall'anno 2007 all'anno20ll: B1 e segg.;
. Documento elenco anticipaziorii, C1 e segg.;
. Documento di certificazione del Fondo per la riprogrammazione a valere degli anni 2003 e2014;

Di pubblicare la presente deterrninazione all'Albo pretorio on line sul sito del Cornune di Vetralla

wwrv.comune.vetralla.vt.it e sul sito del distretto VT4 wrvrv.distrettosociosanitariovt4.it;

Di trasrnettere il presente atto ai 13 Comuni riconpresi nell'ambito del distretto sociosanitario vt4;

. Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Detenninazioni del Centro di

Responsabilità n" 10 - Settore III -Serryizi 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, aisensi dell'art. 182 e seguentidelT.U. delD.Lgs. n.261

del 18.08.2000.



Parere di regolarità contabile:

Fovorevole

IL RESPONSABILE
del Servizio Ragioneria

Vetralla, lì................. Dott.ssa Simona Barbaranelli

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5" Comma

delloArt. 151 comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs.n.267l2000o sul Capitolo

Esercizio 2012lmpegno no---- del -*----

IL RESPONSABILE
del Servizio Ragioneria

Dott.ssa Simona Barbaranelli

Vetralla,

La presente Determinazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi

Dal Al colnpreso.

TL MESSO COMUNALE

Vetralla,


