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N° DETERMINA
DEL

1053
20/10/2020

DETERMINAZIONE
UFFICIO DI PIANO
OGGETTO: Determinazione della Regione Lazio n. G09912 del 28.08.2020 "DGR 4/08/2020, n. 543.
Impegno, in favore di Roma Capitale e dei Comuni/Enti capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio,
degli stanziamenti per l'anno 2020 relativi agli interventi a sostegno delle famiglie con minori nello
spettro autistico fino al dodicesimo anno di età ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
- il Piano Sociale di Zona è lo strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi
socioassistenziali negli ambiti territoriali distrettuali della Regione Lazio individuato dall’art. 19 della
L. n. 328/2000;
- l’attuale Convenzione per la gestione associata dei Servizi sociali di cui alla L.R. n. 11/2016 tra i
Comuni del Distretto RM 6.1 (Colonna, Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, Monte
Compatri, Rocca di Papa, Rocca Priora) è stata sottoscritta in data 15 novembre 2019 dai Comuni
associati e assunta dal Comune di Grottaferrata quale Comune Capofila del Distretto RM 6.1 con
Delibera di C.C. n. 36 del 29.10.2019;
- tale Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali è stata approvata in ottemperanza a
quanto disposto dalla Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 795/2019;
- il Comune di Grottaferrata in base alla Convenzione sopra indicata è il Comune Capofila del Distretto
RM 6.1 dal 1 gennaio 2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 12.05.2020 è stato inserito l’Ufficio di Piano
nell’articolazione della macrostruttura comunale;
VISTA la L.R. 11/2006 recante norme in materia di “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
VISTA la DGR n. 971 del 12.12.2019 “Deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1,
Piano sociale Regionale denominato ‘Prendersi Cura, un Bene Comune’. Finalizzazione delle risorse pe
l’anno 2019,2020,2021 per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona, articolo 48 della Legge regionale 10
agosto 2016 n. 11 e del Fondo Sociale Regionale”;
VISTA la determinazione n. G09912 del 28.08.2020, trasferimento delle risorse agli ambiti individuati
per la realizzazione di azioni volte di interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro
autistico fino al dodicesimo anno di età di cui art. 74 della legge regionale 22 ottobre 2018;
PRESO ATTO che sono state assegnate con la suddetta determina al Distretto RM 6.1, Comune Capofila
Grottaferrata, le risorse di € 16.125,38 per interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro
autistico fino al dodicesimo anno di età;
RITENUTO, pertanto, necessario accertare in entrata sul bilancio 2020 capitolo n. 42000 la somma di €
16.125,38 per interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo
anno di età, al fine di incamerare nelle casse comunale l’importo assegnato dalla Regione Lazio al
Comune di Grottaferrata, Capofila del Distretto RM 6.1 le risorse del Piano Sociale di Zona per
l’annualità 2020;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 50 del 30/12/2019 con il quale lo scrivente è stato nominato
Dirigente/Responsabile del Ufficio di Piano;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 07 del 16/05/2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di
non essere in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. vo n.
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50/2016 e dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n.
79 del 07/12/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed, in particolare, gli
articoli 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa
1. di ACCERTARE, ai sensi dell’art. 179 del D. Lgs. 267/200, la somma di € 16.125,38 corrispondente
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a
scadenza per interventi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo
anno di età;
2. di IMPUTARE la somma di € 16.125,38 comprensiva di IVA, sul capitolo 42000 classificazione
1.04.02.02.999 “Contributo per lo Spettro Autistico”, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2020, approvato in sede di bilancio di previsione 2020-2022;
3. 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.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

ACCERTAMENTO
Descrizione: D.G.R. 543 del 4/08/2020 contributi a sostegno delle famiglie con minori nello spettro autistico fino al
dodicesimo anno di età
Titolo
2.01.01.02.001
N. Accertamento

Capitolo

Esercizio
2020
Data Accertamento
08/10/2020

42000
Importo
1154

16.125,38

DESCRIZIONE CREDITORE
H

REGIONE LAZIO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 20/10/2020 al 04/11/2020 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1678
Data, 20/10/2020

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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