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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 

n°  114  del  05-06-2012 
 
Oggetto: 

 

D.G.R. n.380 del 7 agosto 2010 “Decreti U0095/2009 e U0051/2010 - Concorso finanziario 

della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività 

riabilitative erogate in modalità di mantenimento - regime residenziale e semiresidenziale. 

Criteri e modalità”. Approvazione spesa presunta per la compartecipazione comunale al 

pagamento rette utenti ospitati in strutture riabilitative in modalità di mantenimento 

residenziale. Richiesta finanziamenti regionali annualità 2012.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemiladodici, il giorno Cinque del mese di Giugno, alle ore 09:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  MAZZOLA MAURO  Sindaco   5  RANUCCI Anse lmo  Asse ssore  

2 BACCIARDI Renato  
V ice  

S in d aco   6  DE LUCA  Luci l la  Asse ssore  

3 LEONI E nrico  Asse ssore      

4  CELLI Sandro  Assessore      

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 6. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Presidente sottopone con l’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione predisposta 

dal Settore Servizi Sociali 

 

LA GIUNTA 

Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali 

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 7 agosto 2010, avente 

per oggetto “Decreti U0095/2009 e U0051/2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri 

sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in 

modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità”; 

 

ACQUISITA la successiva nota della Regione Lazio del 27 ottobre 2010 prot. n. 8332, con 

la quale vengono comunicate le indicazioni applicative della DGR in parola, e nello specifico che 

gli utenti in carico presso le strutture riabilitative in modalità di mantenimento residenziale e semi-

residenziale alla data del 1° luglio 2010 sono tenuti al pagamento della quota sociale pari al 30% 

della tariffa; 

 

SPECIFICATO che hanno diritto alla compartecipazione comunale tutti gli utenti in carico 

presso le strutture riabilitative in modalità di mantenimento residenziale e semi-residenziale il cui 

reddito I.S.E.E. è pari a un importo non superiore a € 13.000 annui; 

 

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. n. 8332 del 27 ottobre 2010, la Regione 

Lazio comunica che concorrerà nella misura del 80% della spesa effettivamente sostenuta dal 

Comune per la compartecipazione delle rette in parola relativamente al periodo 01/01/2012-

31/12/2012, previa rendicontazione da inviare entro il 31/01/2013; 

 

ACCERTATO che, per quanto di propria competenza, attualmente risultano al Comune di 

Tarquinia ospitati in strutture riabilitative in modalità di mantenimento residenziale gli utenti 

specificati nella relazione, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale 

(Allegato 2); 

 

PRESO ATTO che in base alla normativa suddetta  la spesa presunta per cui si richiede il 

contributo finanziario regionale relativamente all’anno 2012 è di € 10.606,90; 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono interamente ripetuti e trascritti 

 

1) di approvare la relazione relativa alla spesa presunta per la compartecipazione comunale al 

pagamento delle rette per gli utenti ospitati in strutture riabilitative in modalità di 

mantenimento residenziale, con la quale si richiede il contributo finanziario regionale per 

l’anno 2012, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

2) di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali a produrre tutta la documentazione 

necessaria ai fini della contribuzione da parte della Regione Lazio; 

3) di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali di predisporre tutti gli atti 

relativi agli impegni finanziari ed all’espletamento di tutte le pratiche necessarie ai calcoli 

ed alla liquidazione di quanto spettante alla strutture riabilitative in modalità di 

mantenimento di strutture residenziale e semi-residenziale. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



Allegato n. 1 alla  deliberazione di Giunta Comunale n. 114  del 05.06.2012  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 

________________ 

Pareri rilasciati ai sensi dell’art.49 del testo unico delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n° 267) 

sulla proposta di deliberazione predisposta in data 01/06/2010 dal 

Settore III – Servizi Sociali Comunali - all’oggetto:D.G.R. n. 380 del 7 

agosto 2010 “Decreti U0095/2009 e U0051/2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri 

sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in 

modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità”. 

Approvazione spesa presunta per la compartecipazione comunale al pagamento rette utenti 

ospitati in strutture riabilitative in modalità di mantenimento residenziale. Richiesta 

finanziamenti regionali annualità 2012. 

============================================================== 

 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità 

tecnica (art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

locali-D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Tarquinia, 01/06/2012 

  Il Responsabile del Servizio  

  F.to Dott.ssa Catia MARIANI  

 

 

 

=============================================================== 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, si esprime 

parere favorevole limitatamente alla sola regolarità contabile 

(art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali-

D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Tarquinia,  

 

 

Il Responsabile della Ragioneria  

 

 

M O T I V A Z I O N I 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

ALLEGATO n. 2 Deliberazione di Giunta n.114  del 05 /06/2012 
 

 

RELAZIONE SPESA PRESUNTA PER LA COMPARTECIPAZIONE COMUNALE AL 

PAGAMENTO RETTE UTENTI OSPITATI IN STRUTTURE RIABILITATIVE IN 

MODALITÀ DI MANTENIMENTO RESIDENZIALE 

 

ANNO 2012 

 

 

 

 

Per quanto di propria competenza, alla data del 01/06/2012, al Comune di Tarquinia risulta ospitata 

in struttura riabilitativa in modalità di mantenimento residenziale, l’utente specificata nella tabella 

sottostante. Nello specifico si riporta la spesa complessiva presunta a carico del Comune di 

Tarquinia per la compartecipazione al pagamento delle rette per l’utente ospitata in struttura 

riabilitativa in modalità di mantenimento residenziale nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2012.  

La struttura ospitante risulta accreditata dalla Regione Lazio. 

 

 

 

 

Utenti 
Spesa giornaliera a 

carico dell’Ente 
Spesa annuale a carico dell’Ente 

1) E.E. 
Istituto Santa Cecilia  

Civitavecchia 

€  29,06 € 10.606,90 

  
TOTALE € 10.606,90 

 

 

 

 

         Il Responsabile del Settore III 

            F.to Dott.ssa Catia Mariani 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  12-06-2012                                   27-06-2012 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              12-06-2012 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          12-06-2012 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 
 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             

 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   23-06-2012  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 12-06-2012 
 

Il Segretario Generale 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  


