COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio
04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DIPARTIMENTO

CULTURA E BENESSERE SOCIALE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.273 del 22/08/2019
Oggetto : Compartecipazione obbligatoria dei Comuni per gli oneri derivanti dalla Convenzione
e alla gestione associata dei servizi" 2019. Accertamento di entrata.
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OGGETTO:

(Profilo : 699)

Compartecipazione obbligatoria dei Comuni per gli oneri derivanti dalla Convenzione e alla gestione associata dei
servizi" 2019. Accertamento di entrata.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
− il Comitato Istituzionale del Distretto Socio Sanitario Formia-Gaeta, nella seduta del
21/09/2018, ha sottoscritto la “Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali
tra i Comuni del Distretto Formia-Gaeta” individuando il Comune di Gaeta quale Comune
Capofila;
−
con comunicazione n.44552 del 25/09/2018 è stato comunicato alla Regione Lazio, il
rinnovo della “Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni del
Distretto Formia-Gaeta” e l’individuazione del Comune di Gaeta quale comune Capofila
del Distretto;
−
con comunicazione n. 46191 del 4/10/2018 è stata trasmessa alla Regione Lazio, la
“Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali tra i Comuni del Distretto
Formia-Gaeta” sottoscritta 21/09/2018;
−
con comunicazione n. 23369 del 17/05/2019 è stata trasmessa alla Regione Lazio, la
“Convenzione ex Art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 per la Gestione associata dei Servizi Sociali
Distretto Socio Sanitario LT5”. D.G.R. del Lazio n. 792/18”sottoscritta il 15/05/2019;
Viste:
− La L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali” attribuisce ai comuni oltre ai compiti già trasferiti, a norma del D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616 ed alle funzioni attribuite ai sensi dell’art. 132, comma 1 del D.Lgs. n.
112/98, la programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali nell’ambito delle risorse disponibili e in base ai piani nazionali, regionali ed al Piano
Sociale di Zona;
− La L. R. del Lazio n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”;
Considerato che il Comitato dei sindaci nella seduta n. 2 del 21.02.2019 e nella seduta n. 6 del
15.05.2019 ha stabilito la compartecipazione al Piano di Zona, per tutti i Comuni, pari ad € 1,80
ad abitante;
Preso atto che la Convenzione per la Gestione associata sottoscritta il 15.05.2019 prevede:
• all’art. 9 “Risorse umane” . 1. Le risorse umane operanti ai fini dell’attuazione della
presente convenzione sono costituite da:
a) personale dipendente dei Comuni, Unioni di Comuni o delle Comunità Montane, sia a tempo
indeterminato che determinato;
b) personale reclutato in base ad altre forme contrattuali, nel rispetto delle vigenti normative.
2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio di Piano è definita nel regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano, in coerenza con i criteri e le modalità
stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale del 21 novembre 2017, n. 751 come
modificata ed integrata dalla D.G.R. 65/2019.
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3. A compensazione degli oneri sostenuti da esso per le risorse umane e strumentali necessarie
per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, è previsto in favore del Comune capofila il versamento
annuale di una quota di partecipazione aggiuntiva a quella indicata al successivo art. 10, nella
misura di ulteriori €. 0,80 ad abitante.
4. Il personale stesso sarà trasferito nel nuovo ente e la contribuzione a carico dei comuni del
distretto sarà trasferita al nuovo ente qualora si verifichi:
a) istituzione di un nuovo soggetto sovra distrettuale
b) nuovo comune capofila
• Articolo 10 “Risorse finanziarie”
1. I Comuni, quali titolari delle funzioni amministrative relative alla realizzazione dei servizi e degli
interventi sociali, garantiscono risorse finanziarie idonee ad assicurare il raggiungimento di livelli
di assistenza adeguati ai bisogni espressi dal proprio territorio.
2. Le risorse di cui al comma precedente concorrono a costituire il budget di distretto,
unitamente a quelle assegnate, in via sussidiaria e perequativa, dalla Regione Lazio e a quelle
provenienti dallo Stato e dall’Unione Europea.
3. Al budget di distretto possono contribuire su base volontaria ulteriori soggetti pubblici o
privati, attraverso gli opportuni strumenti pattizi previsti dalla normativa vigente, la cui adozione
sia espressamente deliberata dal Comitato istituzionale.
4. Le quote di partecipazione finanziaria degli Enti convenzionati al budget di distretto sono
definite annualmente nel documento di previsione contabile e programmatica di cui al successivo
art. 11 e comunque nella misura minima di euro 1,00 ad abitante.
5. Ogni ente associato iscrive nel proprio bilancio di previsione, entro il 31 dicembre di ogni anno,
tutte le risorse finanziarie da trasferire al Comune Capofila, necessarie a far fronte alle attività
svolte in forma associata.
6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, in base all’approvazione del piano economico finanziario
preventivo di cui all’art. 11, i Comuni convenzionati provvedono a liquidare al Comune Capofila
un’anticipazione del 50% sulle somme di rispettiva spettanza per l’esercizio in corso.
7. Entro 30 giorni dalla presentazione ed approvazione del rendiconto consuntivo i Comuni
associati provvedono a liquidare il saldo delle somme di rispettiva spettanza a titolo di
contribuzione annuale.
Ritenuto di dover accertare la somma complessiva di € 140.000,00
Dato atto della necessità di acquisire:
− Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell’art. 151, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
Ritenuta la propria competenza , ai sensi degli artt. 107, 183 della Legge 267/ 2000;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 10/12/2018 esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;

DETERMINA
a) di prendere atto di quanto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
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a) di registrare l’accertamento, correlato al diritto di credito giuridicamente perfezionamento,
all’esercizio finanziario 2019;
• di imputare finanziariamente, in relazione alla correlata esigibilità del diritto a
riscuotere, l’accertamento di € 140.000,00 del Bilancio di Previsione 2019/2021
esercizio finanziario 2019 alla voce di bilancio 1787.0, codice 2.01.01.02.
• di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Dipartimento
Programmazione Economico Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs.
n. 267/2000;
a) di dare atto che la presente determinazione:
− è esecutiva dall’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, come disposto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
− andrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune nei termini di legge;
− sarà conservata agli atti di questo Ufficio secondo le disposizioni impartite.

Responsabile procedimento:
dott.ssa Maria Antonietta Mazzante
Il Dirigente del Dipartimento
DOTT. FUSCO PASQUALE
(Firmato digitalmente)
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