COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 52 del 25/03/2021
Oggetto: ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA. RINNOVO ANNO 2021.-

L’anno duemilaventuno e questo dì venticinque del mese di marzo alle ore 13:00 in Gradoli nella
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Attilio Mancini - Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 3

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 0

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la relazione del Comune di Montefiascone, Comune capofila del Distretto Socio sanitario VT/1,
n. 98 del 23.02.2021, a firma dell’Assistente Sociale Dott.ssa Valeria Marini, nella quale viene
richiesto di proseguire anche per l’anno 2021, l’impegno da parte del Comune di versare la quota a
carico dell’utente per il servizio di assistenza domiciliare a favore della Sig.ra identificata negli atti;
Considerato che la proposta, come lo scorso anno, prevede che, anche per l’anno 2021, la Sig.ra
usufruisca del servizio un’ora al giorno per tre volte alla settimana;
Esaminata attentamente la richiesta e ritenuto opportuno aderire alla stessa anche perché è ad esclusivo
vantaggio di una persona affetta da patologia con monitoraggio frequente della situazione da parte
della operatrice con l’equipe di riferimento;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile settore amministrativo, servizi sociali sulla regolarità
tecnica del provvedimento;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile servizio finanziario sulla copertura finanziaria della
spesa;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare, sulla base della relazione del Comune di Montefiascone, Comune capofila del

Distretto Socio sanitario VT/1, n. 98 del 23.02.2021, a firma dell’Assistente Sociale Dott.ssa
Valeria Marini, il proseguimento per l’anno 2021, del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata
proposto per la Sig.ra meglio identificata in atti, che prevede l’assistenza domiciliare A.D.I. per
un’ora al giorno, tre volte alla settimana, così come richiesto dai Servizi Sociali del Distretto;
2) di dare atto che per detto servizio il Comune si impegna a versare la quota dovuta dalla Sig.ra

identificata agli atti, per un importo annuo pari ad € 400,00;
3) di incaricare il Responsabile del settore amministrativo ad assumere impegno di spesa

nell’intervento 11040504/1 “Attività assistenziali” del bilancio di previsione pluriennale 20212023, approvato con delibera di C.C. n. 14 del 20.03.2021, e di provvedere alle liquidazioni
periodiche della quota a carico della Sig.ra identificata negli atti;
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime

votazione ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Attilio Mancini

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 17/05/2021 al 01/06/2021 al n. 317 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/03/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
17/05/2021

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

