
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 68 DEL 21/12/2009. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: L.R. 612004 - PIANO 2007 - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI 

SEGRETARIATO SOCIALE. 

 anno no duemilanove, add  Ventuno, del mese di Dicembre, alle ore 18,OO e seguenti, nella 
sala delle adunanze consigliari della sede comunale sita in via porta Maggiore no 9, 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 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Gabriella CIOLLI la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

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

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE - 

VISTA Is delibera di Giunta Regionale N. 35912007 can la quaie sono state stanziate, 

fra I'attra, le risorse ex 1. R. n. 6/2004 a favore del distretto socio-sanitario R113, in cui 

questo Comune e compreso, avente quale capofila il Comune di Fara in Sabina; 

VISTA 1.3 determinazione direttoriale n. 3885 del 30/1012007 della Regione Lazio con la 

quale sono stati assegnati, fra- I'altro, i fondi di cui alia precedente delibera bi .G.R.. at 

distretto cui questo Comune e parte; 

VISTA la nota del Comune di Fara in Sabina, comune capofila del distretto socio 

sanitario R113, n. 3317 del 10/2/2009, con la quale e stato assegnato a questo Comune, 

fra I'attrc, la somrna di  € 5.000,00 da utilizzarsi per I'estensione del servizio di 

segretariato sociale cia svolgersi rnediante la presenza in sede dell'assistente sociale 

per quati:o ore la settirnana (in unica giornata) in aggiunta al servizio gia in essere, 

giusto i l  ~ roget to  elaborato dall'unione dei Comuni della Valle. dell'Otio,. alta quale questo 

Comune ha in precedenza trasferito detto servizio; <,. 

VISTA Is nota dell'unione dei Comuni della Valle delllOlio n. 3139 del 29/9/2009 con la 

quale I1Unione ha manifestato la disponibilita delta propria struttura di garantire 

l'estensione del servizio in parola mediante la presenza in sede dell'assistente sociale 

per quaf:o ore la settirnana; 

RAVVIS,4TA I'opportunita di fruire della struttura delt'unione dei Comuni delta Valle 

dell'Olio per la citata estensione del servizio da svolgersi in sede per quattro ore la 

settimana, anche tenuto conto della necessita di una continuita delle attivita inerenti il 

rnedesirrto servizio; 

VISTO it .b.p. 2009 ove e stato iscritto il confributo suddetto: 

VlSTO il D. Lgs. N. 267/2000, ed in particolare l'art. 48 inerente le competenze della 

Giunta; 

Con voti fa imi, espressi nelIe forrne di legge 



DELIBERA 

1) di dentandare alllUnione dei Comuni della Valle dell'Olio I'estensione del servizio di 

segretilriato sociale da svolgersi can la presenza dell'assistente sociale nella sede 

cotnunale per quatfo ore la settimana (in unica giornata) in aggiunta al servizio gia in 

essere e svolto dallYUnione dei Comuni della Valle dell'Dlio alla quale questo Comune 

ha in precedenza trasferito detfo servizio; 

2) di au1:oriuare il responsabile del servizio Finanziario a trasferire all'unione dei 

Comuni della Valle dell'Olio le relafive somme, per un totale di € 5.000,0(3, ai 

momento deil'attivazione det servizio; 

3) irnputare la spesa all'intervento 1 -10.04.08 CAP. -4 B%-~/QA eR+w - 

-- - La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, e - 

stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i., stante l a  necessita di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AFFARI GENERALI ESPFUME IL SEGUENTE PROPRIO PARERE SULLA PRESENTE PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE: 

FAVOREVOLE in ordine alla 

I 0  AFFARI GENERALI 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE TA' CONTABILE DELLA DELIBERA, AI 
SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/08/2000 N.267. 

IL DEL SERVIZIO 



Deliberazione di 6.C.  n.& del t-f- AT- 9 f 

11 presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL PRESIDENTE 

n. 4 %  dell'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. . . 

I1 sottoscritto Messo comunale attesta 

consecutivi. 

Toffia, li 44 - A2 -0 f 

Su attestazione del messo comunale, si certifica che questa deliberazione ai sensi dell'art. 124 del 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08.2000 i: stata affissa in copia all'albo pretorio e vi r imma 
pubblicata per quindici giorni consecutivi. 

Addi 34- J l ; I -o f  I 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs del 18.8.2000 n.267: 

ai sensi del3" comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" comma, in data essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Addi' 9-4-42eo/ 

SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.ssa Gabriella Ciolli 


