
Determinazione di Proroga
Centro di Res nsabili nol0 - Settore III - Ufficio 2 alla Persona

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

Incaricato con provvedimento del Sindaco in data 03101120131'

Premesso

Che con legge 6 giugno 2013 n.64 di conversione del decreto legge B aprile 2013 n.35 è stato differito al

30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

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

26712000;

Che con Delibera di G.C. n. 7 dell'8/l12013 è stata approvata I'attribuzione del P.E.G. prowisorio per

l'anno 2013 ai Responsabili dei Settori;

Vista la legge no 328 del 28 novembre 2000;

Visto il verbale della Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario VT4 del25llll2008 ( Comune

di Vetralla in veste di Capofila dei rimanenti l2 Comuni del Distretto VT4) nella qr-rale sono stati approvati

all'unaninrità i principi e criteri generali organizzativi e funzionali della fase transitoria propedeutica all'avvio

della gestioner 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 Comune di Vetralla,

congiuntamente agli altri 12 Comuni del Distretto VT4, lra approvato uno schema quadro, unico per i 13 Cornuni

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

utente per mezzo dello strumento ISEE articolando la stessa compartecip azione su quattro fasce di reddito ;

Vista la determinazione no 517/SP d,el 0210812012 con la quale è stato aggiornato l'Albo fomitori

accreditati all'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore delle persone anziane non autosufficienti

e le persone disabili adulte e minori, residenti nel Distretto Socio Sanitario VT4, con validità fino al 01 agosto

2013, con i seguenti fornitori:

' Cooperativa Sociale ONLUS L'Arcobaleno di Vetralla;
. Consorzio Sociale "Il Cerchio" di Viterbo;

' Cooperativa Sociale "Splendid" di Viterbo;

' Consorzio Sociale "Il Mosaico" di Viterbo.

Preso atto delle scadenze burocratiche al 30 luglio 2013 concernenti la rendicontazione fianziaria di

progetti sociali, della presentazione dei Piani Distrettuali Sociali di Zona, della ricognizione delle risorse degli

stessi piani al 01 gennaio 2013 e realtiva Certificazione del Fondo di riprogrammazione ...;

Visto altresì che alcune unità di personale sono in periodo di riposo per ferie dovute e di conseguenzail

personale presente ha adempiuto proritariamente alle scadenze sopraindicate;

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

Numero: 472/SP

Data: 0110812013

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 VT4o nelle more della pubblicazione di un
nuovo bando ner il rinnovo dell'Albo sonraindicato.



DETERMINA

Di prorogare lper i motivi espressi in narrativa, a validità dell'attuale Albo degli Enti accreditati

all'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale di cui alla L328200 a favore degli

anziani non autosufficienti e delle persone disabili adulti e minori fino al 30.10.2013, nelle more della

definizione di un nuovo bando frnalizzato alloaggiornamento dell'albo stesso entro e non oltre il

termine di proroga sopraindicato.

Di comunicare formalmente 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 ( wr,vrv.distrettosociosarritariovt4.it) il

presente atto;

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

di Responsabilità n" 10 - Settore III Seruizi 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, ai sensi dell'art; 182 e seguenti del T.U.

del D.Lgs. t"t. 267 del 1 8.08.2000,

Il Respons Settore III
Dott. A Russo

La presente Determinazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi.

Dal Al compreso.

Vetralla, IL MESSO COMUNALE


