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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
AREA PIANO SOCIALE DISTRETTO RMHI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1243 del 28/09/2017 

DETERMINAZIONE N. 234 del 28/09/2017 
PROPOSTA N. 1532 del 28/09/2017 
 
OGGETTO: Approvazione Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare al 

progetto “Servizi Diurni per Disagiati Psichici”. 
 
PREMESSO che: 

- il progetto “Servizi Diurni per Disagiati Psichici”, previsto dai Piani di Zona del Distretto Socio-

Sanitario RM6-1, è rivolto a persone affette da disagio psichico; 

VISTA la L.R. n. 328 del 28 Novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

VISTA la Legge Regionale del 10 agosto 2016 n. 11 recante “ Sistema integrato degli interventi e 

dei Servizi Sociali della Regione Lazio; 

RICHIAMATA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'Ambito del 

Distretto RMH1 – RM6-1 approvato in data 16.03.2015; 

VISTO l' avviso pubblico, che si allega al presente atto, facendone parte integrante e sostanziale, 

con cui si rende noto che il Distretto Socio-Sanitario RM 6-1 ha previsto ed ottenuto dalla Regione 

Lazio il finanziamento di servizi ed interventi per accogliere e sostenere le persone affette da 

disagio psichico del territorio; 

RITENUTO pubblicare l'Avviso in argomento dal 28 Settembre 2017 al 18 Ottobre 2017; 

RITENUTO che allo scopo di dare la massima pubblicità, tutti i Comuni del Distretto Socio 

sanitario RM6-1, pubblicheranno l' avviso sul proprio sito istituzionale; 

TENUTO CONTO che il progetto “Servizi Diurni per Disagiati Psichici” è inserito nel Piano di 

Zona 2016 nella Misura 1.1 come servizio essenziale e la Regione Lazio ha autorizzato l’utilizzo 

del fondo di riprogrammazione per l’annualità 2017 con la D.G.R. 537 del 09.08.2017; 

VISTO l' art. 107, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l' art. 183, commi 1 e 9, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l' art. 51 dello Statuto Comunale. 

VISTO l' art.15 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 13 gennaio 2011; 

VISTO il Decreto Sindacale del 03.01.2017 prot.69 con il quale sono state conferite al sottoscritto 

le funzioni dirigenziali ex. art. 107 del D. Lgsl. 18.08.2000, n. 267 per l' anno 2017; 
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PRESO ATTO che, per effetto degli atti e provvedimenti sopra richiamati, è assegnata alla 

competenza del sottoscritto, l' adozione degli atti di gestione finanziaria per la realizzazione degli 

obiettivi di programma assegnati; 

TUTTO ciò premesso; 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare l'Avviso pubblico, che si allega (All. 1) al presente atto, facendone parte integrante 

e sostanziale, con cui si rende noto che il Distretto Socio-Sanitario RM 6-1 ha previsto ed ottenuto 

dalla Regione Lazio il finanziamento di servizi ed interventi per accogliere e sostenere le persone 

affette da disagio psichico del territorio; 

2. Di stabilire che l'Avviso in argomento sarà pubblicato dal 28 Settembre 2017 al 18 Ottobre 2017; 

3. Di prendere atto che lo stesso sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Distretto Socio Sanitario 

RMH1. Sul sito Web www.distrettormh1.it; 

4. Di stabilire che allo scopo di dare la massima pubblicità, tutti i Comuni del Distretto RMH1, 

pubblicheranno l' avviso e la modulistica sul proprio sito istituzionale. 

 
 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1532 del 28/09/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TOMMASINA RAPONI in data 
28/09/2017 
 

 

 
Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1837 

 
Il 28/09/2017 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 1243 del 28/09/2017 con 
oggetto 
 
Approvazione Avviso Pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare al progetto “Servizi Diurni 
per Disagiati Psichici”. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
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Nota di pubblicazione firmata digitalmente da Dott.ssa TOMMASINA RAPONI il 28/09/20171 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


