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SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Atteso che con apposito Decreto n. 4 del 02 Febbraio 2021 il Sindaco ha provveduto ad affidare alla sottoscritta le funzioni relative al
Settore Sociale;
Viste la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 23 Maggio 2022 esecutiva ai sensi di legge, di Approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024 – Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e la Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 23 Maggio 2022, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione e aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 09 Giugno 2022 di approvazione del P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) definitivo
2022/2024;
Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera
d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella L.n. 213/2012 – con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato
dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
Visto in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;
Attestato:
che l’esame istruttoria della presente proposta è conforme ai principi di cui al Codice di Comportamento approvato con D.P.R.
16.04.2013 n. 62 integrato con atto della Giunta Comunale n. 184 del 23.10.2014, nonché alle regole previste dal vigente Piano
Anticorruzione e Trasparenza;
di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
di comportamento, alla normativa anticorruzione;
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolare modo con
quella relativa alla prevenzione della corruzione e alla Legge n. 241 del 07.08.1990;
che, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto - Legge n. 78 del 1luglio 2009, l’impegno di spesa e il programma dei pagamenti
conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica e che la
presente viene rimessa all’area finanziaria affinché le liquidazioni vengano pianificate ed effettuate nel rispetto del programma
dei pagamenti dell’esercizio finanziario in corso;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione provvedimenti ambito “Provvedimenti Dirigenziali” e nella sottosezione
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“provvedimenti dirigenti amministrativi – determine dirigenziali” e se previsto nelle altre sezioni della Amministrazione
Trasparente;
che con la sottoscrizione del presente si attesta la regolarità dello stesso e si esprime parere tecnico favorevole;
Richiamata la Convenzione approvata, ai sensi dell’art. 30 del TUEL del D.lgsvo 267/2000, con delibera di Consiglio del Comune di
Alatri n. 56 del 17-07-2019 tra i Comuni di Acuto, Alatri, Anagni, Collepardo, Filettino, Fiuggi, Guarcino, Paliano, Piglio, Serrone,
Sgurgola, Torre Cajetani, Trevi nel Lazio, Trivigliano, Vico nel Lazio;
Dato atto che il Comune di Alatri, è stato individuato quale Comune capofila del Distretto Socio Assistenziale “A”;
Vista la Legge N° 328 dell’8.11.2000 Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di interventi e sevizi sociali;
Vista la Legge Regionale N° 11 del 10 agosto 2016 recante norme in materia di “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio”;
Premesso che l’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, prevede che una parte della Quota Servizi
del Fondo Povertà venga riservata per sostenere gli interventi e i servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza
dimora;
Richiamate le Linee Guida per l’impiego della “Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà”, destinata al finanziamento di interventi e
servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora, di cui all’articolo 7, comma 9, del decreto legislativo n.
147 del 15 settembre 2017;
Considerato che si intendono
1) per beneficiari dell’intervento:
persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (Articolo 5, comma 1, del Decreto ministeriale 18 maggio 2018)
presenti sul territorio del Distretto socio assistenziale “A”, individuate dai Servizi Sociali territoriali sulla base dei criteri
definiti nelle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta elaborate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e per le quali sia stato predisposto un Piano di Intervento Personalizzato mirato a preservare
l’alloggio/migliorare la condizione abitativa;
2) per specifici interventi:
quelli definiti nelle “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia”, con priorità all’avvio o al
rafforzamento, anche in via sperimentale, di interventi secondo l’approccio cosiddetto dell’housing first, in cui i servizi si
orientano a garantire, nell’ambito della progettazione personalizzata, un percorso di accompagnamento verso l’autonomia
della persona senza dimora a partire dalla messa a disposizione di una adeguata soluzione alloggiativa;
3) per azioni finanziabili:
quelle definite nell’avviso pubblico n. 4/2016 del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione FSE 2014 – 2020
adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016
Richiamata la DGR n. 188 del 16.04.2020 e approvazione dell'Allegato A) "Quadro delle Risorse - Riparto per l'Annualità 2019", in
favore dei comuni capofila dei distretti socio sanitari” che assegna al Comune di Alatri, Capofila del Distretto socio Assistenziale “A”, la
somma di € 10.583,61 per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
Visto il Piano Sociale di Zona annualità 2021 – 2023 del Distretto Socio Assistenziale A redatto ai sensi della DGR 584/2020 e
approvato dal Comitato Istituzionale nella seduta del 27/04/2021 e con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 28/04/2021;
Preso atto che le azioni da attivare per l’impiego della “Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà”, in coerenza con le Linee Guida,
riguardano in particolare:

Acquisizione di beni e servizi di supporto in risposta a bisogni primari;

Servizi di accoglienza notturna e diurna.
Vista la Nota del Comune di Anagni Prot. 19515 del 16.06.2022 contenente la relazione del Servizio Sociale e la richiesta di accesso al
Fondo per interventi di pronto intervento sociale in favore di un cittadino in condizioni di Marginalità Estrema;
Considerato che il Comune di Anagni per l’attuazione dell’intervento di “accoglienza notturna” ha collocato il cittadino in emergenza
presso l’Albergo “Le Rose” - Via Anticolana km 0,300 – 03012 Anagni (FR) P.IVA:02301390601;
Vista la nota di spesa dell’Albergo “Le Rose” acquisita dal Comune di Anagni e trasmessa al Distretto Socio Assistenziale A Protocollo
n. 18405/2022;
Dato atto che tutta la documentazione inerente il presente provvedimento è depositata agli atti presso l’Ufficio del Distretto Socio
Assistenziale A;
Ritenuto di dover impegnare l’importo complessivo di € 65,00 per l’intervento di “accoglienza notturna” in situazione di emergenza, così
come relazionato dal Servizio Sociale del Comune di Anagni, sul capitolo 1583 del Bilancio Esercizio Finanziario 2022;
Considerato che è stata verificata la regolarità contributiva dei fornitori, come da Documento unico di regolarità Contributiva,
conservato agli Atti del Settore con validità 15-10-2022;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato
n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
Visto l'art. 183 del suddetto T.U.E.L n. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. nella parte relativa al principio applicato della competenza finanziaria potenziata (Allegato
n. 4/2 al D.Lgs 118/2011);
Visto il D.L. 33/2013 relativo alle misure urgenti per l’agenda digitale e la trasparenza della Pubblica Amministrazione, si provvederà in
sede di liquidazione di spesa, alla Pubblicazione dei dati richiesti di cui all’Art. 37 del D.L. 33/2013 per gli importi superiori ad
€ 1.000,00/annui;
Visto lo statuto comunale;
Visto il T.U. sugli Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
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Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente
Ritenuto di dover impegnare l’importo complessivo di € 65,00.
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:
di impegnare la somma di € 65,00 a l’Albergo “Le Rose” - Via Anticolana km 0,300 – 03012 Anagni (FR) P.IVA:02301390601 per
l’intervento di “accoglienza notturna” in situazione di emergenza, così come relazionato dal Servizio Sociale del Comune di Anagni;
di imputare la spesa sul capitolo 1583 del Bilancio Esercizio Finanziario 2022;
di dare atto che l’impegno di cui sopra è stato assunto nel rispetto dell’art. 183 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet sezione
“Amministrazione Trasparente, sottosezione provvedimenti ambito provvedimenti dirigenziali” del presente atto;
di inoltrare la determinazione medesima al Settore Economico – Finanziario per l’apposizione dei pareri di competenza e la
registrazione del presente atto nelle scritture dell’Ente;
di dare atto che ai sensi dell’art. 151 T.U.E.L. (D.L. 267/2000) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/, dalla pubblicazione all'Albo
Pretorio ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Comunale per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to FARAONE DANIELA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Note:
Alatri 22/06/2022

Il Responsabile del Settore
f.to FARAONE DANIELA

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile del Settore rilascia parere Favorevole
Note:
Alatri, lì 23/06/2022

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Il Sostituto Elvio de Santis

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
(Art.151, comma 4° del Dlgs 267/2000)
Il Responsabile del Servizio Finanziario, vista la situazione contabile dei sottoelencati capitoli di spesa sui quali
viene richiesta assunzione di impegno.
Ai sensi degli artt. 151 comma 4° e 183 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto della presente determinazione, per la quale vengono di
seguito annotate le relative registrazioni contabili:
Titolo

Missione

1.03.02.04.999

Impegno
Provv.
589

Capitolo

12.06

Impegno
Defintivo
N. 1438

Importo
€ 65,00

1583

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Le Rose
Descrizione Impegni Assunti
Impegno di Spesa Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà– annualità 2019 Codice CUP:
G21B19000790001 - CIG: Z5D36E6AFC
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 1921 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato pubblicato
all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23/06/2022.
ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to NAPOLETANO ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Data 23/06/2022

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile
FARAONE DANIELA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)

Città di Alatri
Piazza Santa Maria Maggiore, 1
Tel.: 07754481

pag. 6 di 6

