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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE 
AREA PIANO SOCIALE DISTRETTO RMHI 

 

REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 1220 del 27/09/2017 

DETERMINAZIONE N. 232 del 27/09/2017 
PROPOSTA N. 1514 del 26/09/2017 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI DI CURA A 

FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVISSIMA. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 104 del 07.03.2017 con la quale la Regione Lazio, 
conformemente alle linee guida del L.R. 1172016, ha approvato il programma attuativo degli 
interventi per l'utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze 
anno 2016, con lo scopo di integrare le risorse e gli interventi e implementando la rete territoriale 
dei servizi; 
 
RITENUTO : 

necessario attivare gli interventi domiciliari socio-assitenziali in favore di persone con disabilità 

Deliberazione n. 104 del 07.03.2017, destinate a forme di assistenza domiciliare per lo svolgimento 
di attività di aiuto e supporto alla persona, congrue a garantire un'adeguata risposta ai bisogni della 
persona stessa, al fine di assicurare il supporto assistenziale nelle 24 ore; 

di dover approvare l'Avviso Pubblico, allegato al presente atto, per l'attribuzione di Assegni di 
cura o Contributo di Cura a favore delle persone con Disabilità Gravissima, attraverso il quale, sulla 
base delle risorse assegnate al distretto potranno essere finanziati gli interventi in parola; 

di prevedere gli interventi domiciliari socio-assistenziali in favore di persone con disabilità 
 

di dover prenotare le risorse relative al fondo della disabilità gravi
cap 33448 art. 2; 
 
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 bilancio di previsione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 
33 del 28 aprile 2017, esecutiva  
 
VISTO il Decreto Sindacale 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 al n. 69 del 03.01.2017;  
 
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; 
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DETERMINA 
 
DI RICHIAMARE quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE l'Avviso Pubblico (all. A), allegato al presente atto, per l'attribuzione di Assegni 
di cura o Contributo di Cura a favore delle persone con Disabilità Gravissima, comprensivo del 
Modello di Domanda (all. B) . Il presente avviso ed i moduli per la domanda sono consultabili e 
scaricabili anche dal sito web www.distrettormh1.it. del Comune di Monte Porzio Catone capofila 
del Distretto. La graduatoria distrettuale sarà pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale del Distretto 
Socio Sanitario RMH1 sul sito web www.distrettormh1.it; 
 
DI PREVEDERE gli interventi domiciliari socio-assistenziali in favore di persone con disabilità 

 
 
DI PRENOTARE 33,51 che trova copertura sul capitolo 33448 
art 2; 
 
Eserc. Finanz. 2017  

Cap./Art. 33448 Descrizione CONTR.DISTRET. PER DISABILITA 
GRAVISSIME E 200/33 

Miss./Progr. 12/7 PdC finanz. 1.04.02.05.000 Spesa non ricorr.  

Centro di resp. 83   

SIOPE 1581 CIG  CUP  

Creditore  

Causale 
Avviso pubblico per interventi domiciliari socio-assitenziali in favore di persone 
con disabilità gravissima 

Modalità 
finan. 

Fondi vincolati Finanz. da FPV  

Imp./Pren. n.  Importo    

 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

DI DARE ATTO, -bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la 

pegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o 

al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
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DI RENDERE NOTO  
procedimento è la Dott.ssa Tommasina Raponi; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 
 

della spesa. 
 
 
 

Il Responsabile di Area 
Dott.ssa Tommasina Raponi 
 
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio 7 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1514 del 26/09/2017 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio TOMMASINA RAPONI in data 
27/09/2017 
 
 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità 
contabile della Proposta n.ro 1514 del 26/09/2017 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Dati contabili: 
 
Monte Porzio Catone, lì 27/09/2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  BARACOCCOLI ANNA 

 


