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Città di Villa San Giovanni
Provincia di Reggio Calabria

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

778
09/11/2020

SETTORE POLITICHE SOCIALI

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E ALLEGATI RIVOLTA AI "CENTRI DIURNI"
AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO E NON CONVENZIONATI CHE
SVOLGONO ATTIVITÀ A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI NON
AUTOSUFFICIENZA CON DISABILITÀ GRAVE DI CUI ALLA DGR N. 638/2018FNA 2015. PRESA D’ATTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DESERTA.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sulla contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) Il comma 12
b) Il comma 16
Richiamati altresì:
- La deliberazione del C.C. n. 23 del 28.3.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021, ex D.Lgs. n. 118/2011;
- La deliberazione della G. C. n. 8 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il P.E.G provvisorio.
Dato atto che, 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 all’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;

VISTI:
- la Legge n° 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”;
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- Il DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000";
- il D. L.gs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” che
attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla
persona e alla comunità (art. 13) prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata;
- la L.R. n. 23 del 5 dicembre 2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000);
- la DGR n. 78/2004 inerente l’individuazione degli Ambiti Territoriali Sociali della
RegioneCalabria;
- il DPCM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei
servizi alla persona" ai sensi dell'art. 5 della legge 328/2000;
RICHIAMATA la Determinazione del Settore Politiche Sociali n. 673 del 10/10/2020 con la quale si
procedeva all’Approvazione dello schema di manifestazione di interesse e allegati rivolta ai "Centri
Diurni" autorizzati al funzionamento e non convenzionati che svolgono attività a favore di persone in
condizione di non autosufficienza con disabilità grave di cui alla Dgr N. 638/2018- Fna 2015;

ATTESO che l’Avviso Pubblico e i modelli di domanda sono stati pubblicati sul sito internet e sull’Albo
pretorio del Comune Capofila e di tutti i comuni facenti parte dell’Ambito 14;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle domande era fissato alle ore 12:00 del 23/10/2020;

PRESO ATTO che al Protocollo Generale dell’Ente non è pervenuta alcuna adesione alla manifestazione di
interesse da parte di "Centri Diurni" autorizzati al funzionamento e non convenzionati che svolgono attività a
favore di persone in condizione di non autosufficienza con disabilità grave, come da attestazione dell’Ufficio
Protocollo, in atti.

VISTI:

- Il T.U. degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato con Decreto Lgs. n. 126 del
10/08/2014, disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

Ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni espresse in narrativa, che entro il termine di scadenza
previsto dall’Avviso sopra citato non è pervenuta alcuna adesione da parte di Centri Diurni autorizzati
al funzionamento presso l’Ambito 14;

DI DICHIARARE, in conseguenza a quanto detto, la manifestazione di interesse in argomento ,
deserta;
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DI PUBBLICARE il presente atto, ai fini di pubblicità legale, sull’Albo pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi;
DI TRASMETTERE la presente determinazione a tutti i Comuni dell'Ambito 14 per la pubblicazione
nei rispettivi siti istituzionali.

Il Responsabile del Settore Politiche Sociali
Dott. ssa Papasidero Maria Grazia

Il Responsabile del Settore
PAPASIDERO MARIA GRAZIA / ArubaPEC
S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

