COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 73 del 27/05/2021
Oggetto: PROGETTO INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DEL DISAGIO SOCIO-RELAZIONALE PER
SOGGETTI NON OCCUPATI A RISCHIO EMARGIANZIONE FINANZIATO CON P.D.Z. 2021 APPROVAZIONE

L’anno duemilaventuno e questo dì ventisette del mese di maggio alle ore 12:30 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 L.R. Lazio 10 agosto 2016, n.11, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della
Regione Lazio”, che recita:
− Art. 43 (Distretto socio-sanitario) “Il distretto socio-sanitario costituisce l’ambito territoriale
ottimale all’interno del quale i comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme
associative di cui al titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, le funzioni e i
compiti di cui all’articolo 35, commi 2 e 3 ed è individuato con deliberazione della Giunta
regionale, a seguito della consultazione della Conferenza locale per la sanità di cui all’articolo 12
della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18”;
− Art. 48 (Piano sociale di zona) “Il piano sociale di zona, predisposto sulla base delle indicazioni
del piano sociale regionale, è lo strumento di programmazione degli interventi e dei servizi del
sistema integrato locale da realizzare nell’ambito del distretto socio-sanitario, ha durata triennale e
viene aggiornato annualmente”;
Considerato che il Comune di Montefiascone è Ente Capofila del Distretto Socio – Sanitario VT/1,
comprendente i seguenti Comuni: Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio,
Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d’Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano,
Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo,
Valentano e Asl Distretto A;
Visto il progetto per l’inserimento lavorativo di soggetti non occupati a rischio emarginazione
predisposto dai Servizi Sociali del Comune per fronteggiare emergenze di tipo socio-assistenziali
venutesi a creare negli ultimi tempi a causa della crisi economica e sociale che ha investito il nostro
Paese;
Visti i costi complessivi dello stesso e considerato che le risorse proprie comunali e quelle trasferite
dalla Regione, in via ordinaria, non sono assolutamente sufficienti a coprire la spesa;
Dato atto che il progetto è stato inserito nel vigente Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario VT/1,
ed è già stato finanziato nei precedenti anni;
Ritenuto, quindi, di dover procedere alla approvazione del progetto ed inoltrare apposita richiesta di
finanziamento anche per il corrente anno al Distretto Socio-Sanitario VT/1;
Preso atto del parere di regolarità tecnica, espresso, ai sensi del D.Lgs 267/2000, dal Responsabile del
settore amministrativo di cui è parte il Servizio sociale;
Con voto unanime e favorevole, espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa
1) di approvare il progetto denominato “Interventi per il superamento del disagio socio-relazionale
per soggetti non occupati a rischio emarginazione”, di importo complessivo di € 15.000,00 che,
in atti, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di autorizzare il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, ad inoltrare apposita istanza di
finanziamento al Distretto Socio-Sanitario VT/1, Comune di Montefiascone capofila;
3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma
4 DLgs 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 08/06/2021 al 23/06/2021 al n. 345 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/05/2021
❑ 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
08/06/2021

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

