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Determinazione di Proroga
Centro di Responsabilità no10 - Settore III - Ufficio 2 Servizi alla Persona

Numero: 279blSP Oggetto: Proroga dei termini di validità dell'Albo dei soggetti
accreditati all'erogazione dell'Assistenza Domiciliare a favore delle
persone anziane non autosufficienti e disabili adulti e minori
residenti nel distretto VT4, nelle more della pubblicazione di un

Data:2710412012 nuovo bando ner il rinnovo dell'Albo ndicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III -SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA CULTURA-
Incaricato con prowedimento del Sindaco irr data 30ll2l20ll;

Premesso:

Clre, il comlna 16 - quater dell'aft. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla Legge

di Conversione24 febbraio 2012,n. 14,ha previsto che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione

per l'anno 2012 daparte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

Clre per quanto sopra si applicano le disposizionidi cui all'aft. 163 delT.U. approvato con D.Lgs. n.26712000;

Clre con Delibera di G.C. n. 0l del 0310112012 è stata approvata I'attribuzione del P.E.G. provvisorio per

l'anno 2012 ai Responsabili dei Settori;

Dato atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

Vista la legge n" 328 del28 novembre 2000;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario VT4 del25lll12008 ( Comune

di Vetralla in veste di Capofila dei rimanenti 12 Cornuni del Distretto VT4) nella quale sono stati approvati

all'unanimità i principi e criteri generali organizzativi e funzionali della fase transitoria propedeutica all'awio

della gestione, a mezzo dell' "Accreditamento" del Servizio Distrettuale sopra indicato e lo schema quadro di

compartecipazione alla spesa del servizio indicato sopra, da parte del cittadino-utente;

Vista la deliberazione di Giunta no 292 del 1011212008 con la quale, il Cornune di Vetralla,

congiuntamente agli al]'ri 12 Comuni del Distretto VT4, ha approvato uno schema quadro, unico per i l3 Comuni

del Distretto Socio Sanitario VT4, nella quale si individua la compartecipazione alla spesa da parte del cittadino-

utente peî mezzo dello strurnento ISEE articolando la stessa compartecipazione su quattro fasce di reddito ;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore III Servizi alla persona no 223/SP del 2710412011

con la quale è stato aggiornato l'Albo dei soggetti accreditati ad erogare il ser."izio di assistenza

domiciliare a favore delle persone anziane non autosufficienti e le persone disabili adulti e minori,

residenti nel distretto socio sanitariao VT4, valido fino al 30 aprile dell'anno 2012, e nellaquale sono

risultati iscritti i seguenti soggetti: ;

o Cooperativa Sociale ONLUS L'Arcobaleno di Vetralla;
o Consorzio Sociale "ll Cerchio" di Viterbo;
o Cooperativa Sociale "Splendid" di Viterbo;
o Consorzio Sociale "IlMosaico" di Viterbo.

Ritenuto necessario prorogare la validità dell'Albo degli Enti accreditati sopraindicati al3ll07/2012 nelle

more della definizione di un nuovo bando ftnalizzato all'aggiornamento dell'albo stesso;

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



DETERMINA

Di prorogare la validità dell'attuale Albo degli Enti accreditati all'erogazione del Servizio di Assistenza

Domiciliare Distrettuale di cui alla L.3281200 a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone

disabili adulti e minori fino al31 luglio 2011, nelle more della definizione di un nuovo bando finalizzato

all'aggiornamento dell'albo stesso entro e non oltre il terrnine di proroga sopraindicato.

Di comunicare fonnalmente agli attuali soggetti accreditati; il terrnine di proroga della validita dell'Albo

di cui all'oggetto;

Di pubbicare on line sul sito del Distretto Socio sanitario VT4 ( wrvw.distrettosociosanitariovt4.it) il

presente atto;

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

di Responsabilità no 10 - Settore III 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, aisensi dell'art. 182 e seguenti delT.U.

del D.Lgs. n. 267 del 1 8.08.2000.

Settore III
Russo

Respon
Dott.
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La presente Determinazione è stata pubblicata per l5 giorni consecutivi.

Dal Al compreso.

Vetralla, IL MESSO COMUNALB


