
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: DGR 28-02-2008 N0135 - PIANO DISTRETTUALE DI INTERVENTO IN 

FAVORE DEI COMUNI - FOND0 2007 - PRESA D'ATTO PROGETTO E AVVIO 

ESECUZIONE. 

L7anno duemilanove, ad& Venti del mese di Maggio alle ore 19,45 e seguenti nella sala 
delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore n09, previa 
l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 
I 

presente verbale. I 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la I 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. I 



PREMESSO che: 
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 135 del 2t'/21'2008 e stato 

approvato il Piano distrettuale di intervento in favore dei %r;ccali comuni con 
la ripartizione del fondo 2007; 

- con determinazione dirigenziale della competente struttura n. 3885 del 
3011012007 la Regione Lazio ha approvato e finanziato i l  cclnseguente Piano 
distrettuale d'intervento destinando al Comune di Fara i i ~  Sabina - ente 
capofila per Frasso Sabino in materia di Servizi sociali - I'importo 
complessivo di E 193.036,OO; 

- i l  Comune di qav:, t s i i  Sab;t~s, con lettera n. 3317 del ~101212008 ha 
comunicato la ripartizione del citato contributo regionale fra i comuni del 
Distretto socio-sanitario; 

RlCHlAMATA la propria deliberazione n. 60 del 28.06.2006 con Ia quale sono stati 
avviati i precedenti progetti socio-assistenziali finanziati aE ssi~:_=i della L.R. 
612004; 

ATTESO che in favore di questo Ente sono stati destinati for-~di 3a  liquidare a 
seguito del Bilancio di previsione 2009 per i progetti predisposi, per questo Ente 
dal Responsabile delllUfficio Servizi Sociali presso E'Unione oe i  Comuni della 
Valle del l 'o l io di concerto con i l  Responsabile dei Servizi Sociaii de! 2omune; 

Tanto premesso e ritenuto, con voti favorevoli unanimi, espressi nei r!~:)do di iegge 

1) Di approvare, come di fatto approva, la narrativa che precede; 

Di prendere atto della lettera del Comune di Fara in Sabtna n. 3317 del 
101212008 con cui e stata comunicata la ripartizione del contr:buts regionale in 
parola fra i comuni del Distretto socio-sanitario n. 3 di ccrl czai.a in Sabina e 
Ente capofila, relativi al Piano distrettuale di intervento socio.:-ariixirro; 

1 

3) di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune cgn, adempimento 
coonsequenziale ai fini dell'avvio e monitoraggio dei progetti ci.rrterrutl nel citato 
Piano distrettuale di intervento", di cui al precedente punto I ) ,  inltir2ssanti il Comune 
di TQ FFl , da effettuarsi di concerto con il Responsabile de;!'lJfiicio Servizi 
Sociali presso I'Unione dei Comuni della Valle delllOlio; 

4) di disporre I'avvio dei progetti in argomento a favore dei beneficiari :vr izdicati; 



PROVINCLA DI RIETI 
P.IVA 00102420577 Cau. 02032 - Via S. Maria in Castello 12 - Tel.. 0765127791 Fax. 277057 

SETTOKE N. 5 - Servizi Ssciali 
Sede di Passo Carese TeL 0765 2779387 

Funzionario Responsahile D-ssa Maria Luisa A,orzeni 

- - data :,:, . ,:L - ~ z e " ,  

Al Comune di ToEa 

Oggeido: ,aG7EL-a 135 del 28 febbraio 2008 - Piano distrettuale di intervento in favore dei Piccoli 
Comuni-' fondo 2007. ; 4 . . 

-,\/ 0 

La presente per comunicarre che con determinazione del direttore n. 3885 del 30.10.2007, la 
Regione Lazio ha approvato e fmanziato il Piano distrettuale d'intervento in favore dei piccoli 
Comuni - Fondo 2007, per un totale onnicomprensivo di € 193.03 6,00. 
Detto fondo 6 stato trasferito a1 Comune di Fara in Sabina, che prowedera, previa approvazione del 1 Bilancio c.e., alla liquidazione ai Comuni interessati della quota spettante. 
Si precisa che la liquidazione delle s o m e  assegnate a ciascun Comune a w e d  con la seguente 
modalit&: 

i y  - 80% a seguito dell'approvazione del Bilancio di questo Ente - esercizio 2009; 
\ - 20% previa presentazione di idonea rendicontazione di spesa. 

Si specifica che la quota parte del fondo di cui all'oggetto, spettante a codesto Comune, ? 
pari a complessivi~27.649,OO 'da utilizzarsi come di seguito specificato: 
- € 5.000,00 per Aisistenza Economics Continuativa; 
- € 7.900,00 per Sostegno Economico fmiglie con minori; 
- € 9.749,00 per Servizio Doposcuola; 
- € 5.000,00 per Segretariato Sociale. 

9 

Si resta a disposizione per eventuali ~nformazioni e chianhenti e si porgono Cordiali Saluti. 

IL. - 'SPONSABILE DEL SE.RVIZIO 



Deliberazione di G.C. n del 

Il presente verbale viene letto, co 

IL PRESIDENTE 
Dott. Antonio Zacchia 

Consecutivi. 
Toffiq li 2 8 MRG. 2009 
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Su attestazione del messo comunale, si cedifica &he questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislative n0267 del 18.08.2000 i: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimar-a 
pubblicata per quinhci giorni consecutivi. 
Toffia li 3 9 
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COMUNICAZIONE AJ CAPIGRUPPO\, -< 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberuione e' stata comunicazione ai capipppo con 
T o e a  ii 2 8 MDG. 2&@ 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione $ divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D-lgs 18.08.2000,n.267: 

k ai sensi del3" comma, in data 7/d/k? dopo il decimo giorno di pubblicazione; I 
I 

ai semi del4" in data essendo stata dicharata imrnediatamente eseguibile. 


