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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 2197 DEL 14/11/2022 

 

AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI 

 

Responsabile dell'Istruttoria: DANIELA VIGNAROLI   

OGGETTO: APPROVAZIONE E IMPEGNO AVVISO PUBBLICO PRO GETTO IN 
MATERIA DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA'  ANNO 
2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

  
Visto il Dup Documento Unico di Programmazione, approvato con Deliberazione di Consiglio 
Comunale numero 4 del 24/02/2022 

Visto il Bilancio di Previsione 2022/2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 
numero 5 del 24/02/2022 

Visto il Decreto n. 9 del 20/05/2019 con il quale è stato attribuita alla Dott.ssa Simonetta Conti  la 
responsabilità dei Servizi Sociali e Scolastici – Area IV Settore II; 

Visto la deliberazione di Giunta Comunale numero 95 del 06.05.2022 con cui si è approvato il Peg 
(Piano Esecutivo di Gestione) per l'esercizio finanziario 2022; 

Atteso che il presente atto è coerente a quanto indicato nella succitata Deliberazione con la quale 
sono stati attribuiti ai Servizi Sociali e Scolastici le risorse assegnate e gli obiettivi proposti; 

Premesso che La Regione Lazio con deliberazione di G.R. n. 660 del 17/10/2017 ha individuato ai 
sensi dell’art. 43 delle legge regionale 10 agosto 2016 n. 11, gli ambiti territoriali di gestione associata 
degli interventi dei servizi sociosanitari, confermando per il Distretto Roma 4.2 i comuni di Ladispoli 
e Cerveteri; 

 

• Visto il Vigente Regolamento di Contabilità; 
• Visto il Regolamento dei contratti; 
• Visto il Regolamento comunale sui controlli interni; 
• Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi; 
• Visto il decreto n.09 del 20/05/2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 

servizio; 
• Vista la Legge 328/2000 avente per oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
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integrato di interventi e servizi sociali”; 
• Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 26/07/2021 avente ad oggetto 

“Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi dell'articolo 175, commi 4 e 5 del 
TUEL 267/2000, inserimento fondi del Piano Sociale di Zona” Viste le convenzioni a firma dei 
Sindaci dei Comuni del Distretto RmF 4.2 approvate con deliberazioni dei consigli comunali 
rispettivamente: Ladispoli n. 21 del 21Giugno 2021 e Cerveteri n. 22 del 30/06/2021 relative 
alla gestione associata dei servizi sociali nell’ambito territoriale del distretto RMF4.2; 

 
- Preso atto che: - Il Comitato Istituzionale del Distretto Socio-sanitario RM F 4.2 dalla data 
del 01/07/2021 ha designato il Comune di Ladispoli come Comune Capofila e individuato la 
Convenzione sottoscritta dal Comune di Cerveteri e di Ladispoli come modello organizzativo per 
la Gestione dei Servizi ai sensi dell’art 30 del DLGS Num 267/2000 
 

 
Vista la 

• Richiamata la D.G.R. 3 maggio 2016 n. 223 e ss.mm.ii. “Servizi e interventi di assistenza 
alla persona nella Regione Lazio” contenente i criteri, le modalità e le procedure per 
l’erogazione delle prestazioni inerenti gli interventi di assistenza alla persona per la vita 
indipendente in favore di persone in condizioni di disabilità; 

 
• Visto il Decreto n. 669 del 28/12/2018 della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche 

Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato “Linee guida per la 
presentazione di progetti in materia di Vita Indipendente e inclusione nella società con le 
persone con disabilità”; 

• Vista la Determinazione della Regione Lazio n.G16340 del 24/12/2021 "Programmazione 
territoriale dei servizi per la non autosufficienza. Azioni per la Vita Indipendente"; 

 
• Ritenuto necessario pubblicare l'avviso pubblico progetto in materia di vita indipendente 

rivolto a persone con disabilita'; 
 

• Ritenuto necessario provvedere al relativo l'impegno di spesa di € 100.000,00 sul capitolo 
1870/17 per l'avviso pubblico progetto in materia di vita indipendente rivolto a persone con 
disabilita'; 

 

• Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione per il presente Avviso 
Pubblico progetto in materia di vita indipendente rivolto a persone con disabilita', composta 
da un componente del Comune di Ladispoli, di un componente del Comune di Cerveteri e di 
un conponente della ASL ROMA 4; 

 

Visti: 

il D.Lgs. 118/2011; 
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il D.Lgs.33/201; 

la L.R. 11/2016; 

la L.R. 7/2018; 

 

 

per i motivi espressi in narrativa: 

 

DETERMINA 

• di approvare l'avviso Pubblico allegato, “progetto in materia di vita indipendente rivolto 
a persone con disabilita'”; 

• di impegnare, la somma di € 100.000,00 corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, sul capitolo 1870/17 
“Progetto Vita indipendente Piano Sociale di Zona” anno 2022: 

 

Eserc.Finanz. 2022 CAP 1870/17– “Progetto Vita indipendente Piano 
Sociale di Zona” 

Missione 12 Programma 2 Titolo 1 

Macroagg. 3 SIOPE 1332-Altre spese per 
servizi 

Esercizio Finanziario anno 
2022 

Causale: avviso pubblico progetto in materia di vita indipendente rivolto a persone con 
disabilita'  

Creditori: diversi soggetti disabili richiedenti il beneficio in regola con i requisiti previsiti 
dall'avviso pubblico 

 

 
• Di nominare la commissione composta da: 
1. Assistente Sociale del Comune di Ladispoli 
2. Assistente Sociale del Comune di Cerveteri 
3. Medico della ASL RM 4 

 
 

• Di pubblicare sul sito web istituzionale dei Comuni del Distretto 4/2 Ladispoli e Cerveteri; 
• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
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• Di dare atto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa; 

• Di accertare altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del sottoscritto; 

• Di stabilire che in capo al sottoscritto è attribuita la responsabilità del procedimento; 
• Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 

267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti 
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica: 

• Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

• 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 : 

1. il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

 
• Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013; 
• Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è Simonetta Conti; 
• Di dare atto che il presente provvedimento: 

 
1. va trasmesso al Servizio Finanziario dell’Ente, unitamente ai documenti 

giustificativi della spesa, per i conseguenti adempimenti di competenza; 

dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per un periodo di trenta giorni 
consecutivi e sul sito web istituzionale, in ossequio al principio della trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2197 DEL 14/11/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE E IMPEGNO AVVISO PUBBLICO PRO GETTO IN 
MATERIA DI VITA INDIPENDENTE RIVOLTO A PERSONE CON DISABILITA'  ANNO 
2022 
 

 

 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

 

IL RESPONSABILE - AREA IV - SETTORE II - SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI   
SIMONETTA CONTI / ArubaPEC S.p.A. 

 
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

  

 
     
 
               


