
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE

   ORIGINALE

N.   667   Data   24/03/2016 

Oggetto:

 PROROGA ALBO SOGGETTI LEGITTIMATI ALL’EROGAZIONE DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLE 
PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E LE PERSONE 
DISABILI ADULTI E MINORI, RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIO 
SANITARIAO VT4 – VALIDITÀ ANNUALE CON DECORRENZA 
DEL 01 APRILE  2016 AL 30.06.2016 

 SETTORE III - CULTURA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 STRUTTURA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
      

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

Incaricato con provvedimento del Sindaco del 07/01/2016 prot. 321/2016;

Premesso:

 Con decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015, il termine per l'approvazione del Bilancio di 

previsione per l'anno 2016 è stato differito al 31/3/2016;

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

267/2000;

Che con Delibera di G.C. n. 2 dell’8/1/2016 è stata approvata l’attribuzione del P.E.G. provvisorio per l’anno 

2016 ai Responsabili dei Settori;

Vista la legge n° 328 del 28 novembre 2000;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  47  del  27-11-2014 per  l’approvazione  della 

Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali  dei Comuni del Distretto VT4 e la  

individuazione del Comune di Vetralla in qualità di Capofila del Distretto VT4;

Che  il Comune di Vetralla , nella veste di Comune Capofila dei Comuni del distretto socio-sanitario 

ex VT4, coordina le attività relative ai Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona  (misura 1.-2-3-4-5-6) (rif.  

DGR 136/2014);

Visto il verbale  della Conferenza dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario  VT4 del 25/11/2008 

( Comune di Vetralla in veste di Capofila dei rimanenti 12 Comuni del Distretto VT4)  nella quale sono stati 

approvati  all’unanimità  i   principi  e  criteri  generali  organizzativi  e  funzionali  della  fase  transitoria 

propedeutica  all’avvio  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  n°   292  del  10/12/2008  con  la  quale,  il  Comune  di  Vetralla, 

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

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

del cittadino-utente  per mezzo dello strumento ISEE articolando la stessa compartecipazione su quattro  

fasce di reddito ;

Vista la determinazione n° 683/SP  del 31/10/2013 con la quale è stato aggiornato l’Albo fornitori 

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, a decorrere 

del 01-11-2013 fino al 01/11/2014  con i seguenti  fornitori:

o Cooperativa Sociale “Splendid” di  Viterbo;
o Cooperativa Sociale “Avvenire” di Soriano al Cimino (VT);  
o Consorzio Sociale “Il Mosaico”; 
o Cooperativa Sociale  ONLUS L’Arcobaleno di Vetralla  (VT)

Vista la determinazione n° 1077 del 22/12/2015 assunta dal Responsabile dei Servizi alla Persona ed 

alla Cultura con la quale è stata prorogata la validità dell’Albo Fornitori di cui sopra  fino al  31-03-

2016;
Considerato che questo Comune, in attesa di maggiori chiarificazioni  normative  per 

gli affidamenti di servizi superiori ad  euro 40.000,00, relativamente al  ricorso alla Centrale 

Unica di Committenza (CUC),  anche per i Comuni in Convenzione per la gestione associata 

dei Servizi Sociali Distrettuali, intende prorogare la validità dell’Albo di cui all’oggetto;

Considerato altresì che entro il mese di aprile 2016 verrà predisposto e pubblicato il 

bando  per  l’aggiornamento  dell’Albo  fornitori  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;

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

DETERMINA

 Di prorogare per i motivi espressi in narrativa, la validità dell’attuale Albo degli Enti accreditati di 

seguito  elencati,   all’erogazione  del  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  Distrettuale  di  cui  alla 

L.328/2000,  fino al   30.06.2016  

o Cooperativa Sociale “Splendid” di  Viterbo;
o Cooperativa Sociale “Avvenire” di Soriano al Cimino (VT);  
o Consorzio Sociale “Il Mosaico”; 
o Cooperativa Sociale  ONLUS L’Arcobaleno di Vetralla  (VT)



nelle more della definizione  e pubblicazione di un nuovo bando finalizzato all’aggiornamento 

dell’albo  direttamente espletato da questo Comune in qualità di Capofila del Distretto Sociale 

VT4, previsto per il mese di aprile 2016;

  Di comunicare formalmente agli attuali soggetti  accreditati,  il termine di proroga della validità 

dell’Albo di cui all’oggetto;

 Di pubblicare on line sul sito del Distretto Socio sanitario VT4 ( www.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,  ai sensi dell’art. 

182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE
     Dott. Angelo Russo  

        

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Procedimento per  il  presente  provvedimento,  sotto  la  propria 
responsabilità  dichiara,  ai  sensi  dell’art.  10,  comma  1,  del  Piano  Provvisorio  per  la  prevenzione  della  
corruzione, come confermato dal Piano Definitivo Anticorruzione 2014/2016 approvato con D.G.C. n. 59 del 
07.04.2014, di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi, anche potenziali.

           IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Angelo Russo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  RUSSO ANGELO / ArubaPEC S.p.A./ ArubaPEC S.p.A

Firmata digitalmente
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