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ORIGINALE

CITTÀ DI ALATRI
Provincia di Frosinone

Piazza S. Maria Maggiore, 1

DETERMINAZIONE ALTRO

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 1529 del 26/07/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 329 del 26/07/2022

OGGETTO
Percorsi di Inserimento o Reinserimento finalizzati alla Riabilitazione e all’Inclusione
Sociale - Aggiornamento elenco degli iscritti al Registro Distrettuale dei Soggetti Ospitanti
– Luglio 2022

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;
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- 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
“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”;
Preso atto che il Comitato Istituzionale nella seduta del 11/06/2019 ha ritenuto opportuno provvedere all’istituzione di un “Registro dei
soggetti ospitanti per i percorsi di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale” iscritti sulla base del
possesso di specifici requisiti al fine di:

- Perseguire un sistema di offerta di servizi sul territorio, per il rafforzamento delle misure di contrasto alla povertà;
- Poter stipulare più accordi e convenzioni col maggior numero possibile di Soggetti (attività produttive, professionisti, enti del

Terzo Settore) con cui poter avviare percorsi di inserimento c/o reinserimento;

Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n.1221 del 18.07.2019 si è proceduto all’approvazione dell’Avviso pubblico per la
formazione del “Registro Distrettuale dei soggetti ospitanti per i percorsi di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e
all’inclusione sociale” e degli allegati modelli di iscrizione e che lo stesso è stato pubblicato con la procedura del registro aperto per
consentire il costante aggiornamento dei soggetti che si vogliano iscrivere;
Evidenziato che il suddetto registro non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria e non avrà valore vincolante per l’Ente;
Dato Atto che l’iscrizione al suddetto Registro di soggetti ospitanti costituisce la condizione necessaria e sufficiente per poter instaurare
rapporti di Collaborazione con l’Ente;
Considerato che il Registro si intende come Registro “aperto”, decorrente dalla data di effettiva costituzione e che il Distretto Socio
Assistenziale A continuerà a ricevere le richieste di iscrizione anche successivamente alla prima scadenza provvedendo ad un
aggiornamento semestrale dell’elenco consultabile sul sito web del Comune di Alatri www.comune.alatri.fr.it sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito web del distretto www.distrettosocioassistenziale.org;
Considerato che con Determinazione Generale n.896 del 27.05.2020 si è proceduto all’approvazione dell’elenco degli iscritti al Registro
Distrettuale dei Soggetti Ospitanti e con successive Determinazioni si è provveduto all’aggiornamento del suddetto Registro;
Preso atto che successivamente alla data dell’ultimo aggiornamento (Determinazione Generale n.61 del 12.01.2022) risultano ad oggi
pervenute ed acquisite al Protocollo dell’Ente le seguenti nuove richieste di iscrizione al Registro:

ENTE SEDE RAPPRESENTANTE ISCRIZIONE PROT. RICHIESTA

ANFFAS Subiaco Onlus
Subiaco
(Fiuggi) Alessandro Scafetta 01/02/2022

3192/2022

IAIAOH Società Cooperativa Sociale Roma (Fiuggi) Celletti Luisa 18/05/2022 14586/2022

Pasticceria Totò Anagni Srl Anagni Marco Incelli 23/06/2022 22093/2022

Rilevata la rispondenza delle istanze pervenute e dei documenti allegati ai requisiti previsti, a seguito di espletamento di regolare
istruttoria ai sensi dell’Avviso pubblico e ritenuto conseguentemente di poter procedere all’accreditamento dei soggetti richiedenti
l’iscrizione al citato Registro;
Considerato che il Distretto Socio Assistenziale A si riserva, anche successivamente, la facoltà di eseguire verifiche e controlli in merito
al mantenimento dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dai soggetti che presentano la propria candidatura per
l’iscrizione al Registro, nonché circa l’osservanza delle disposizioni relative alla corretta erogazione dei servizi e che il venir meno dei
suddetti requisiti potranno comportare la cancellazione dal registro, a seguito di idonea procedura di contestazione;
Preso atto che l’Avviso pubblico e gli allegati modelli di iscrizione, restano pubblicati sul sito web del Comune di Alatri
www.comune.alatri.fr.it sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Distretto Socio Assistenziale A
www.distrettosocioassistenziale.org e comunque disponibili presso gli uffici dei Servizi Sociali di tutti i Comuni del Distretto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto:

http://www.comune.alatri.fr.it
http://www.distrettosocioassistenziale.org
http://www.distrettosocioassistenziale.org
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di disporre, a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti, l’iscrizione nel succitato “Registro Distrettuale dei soggetti
ospitanti per i percorsi di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale” delle istanze pervenute
successivamente alla data del 12.01.2022 e fino alla data di pubblicazione della presente, per complessivi nr.3 soggetti erogatori:

ENTE SEDE RAPPRESENTANTE ISCRIZIONE PROT. RICHIESTA

ANFFAS Subiaco Onlus Subiaco (Fiuggi) Alessandro Scafetta 01/02/2022 3192/2022

IAIAOH Società Cooperativa Sociale Roma (Fiuggi) Celletti Luisa 18/05/2022 14586/2022

Pasticceria Totò Anagni Srl Anagni Marco Incelli 23/06/2022 22093/2022

di approvare l’aggiornamento del “Registro Distrettuale dei soggetti ospitanti per i percorsi di inserimento o reinserimento finalizzati
alla riabilitazione e all’inclusione sociale”, come da scheda allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare atto che trattandosi di Registro “aperto”, il Distretto continuerà a ricevere le richieste di iscrizione provvedendo ad un
aggiornamento dell’elenco consultabile sul sito web del Comune di Alatri www.comune.alatri.fr.it sezione Amministrazione Trasparente
e sul sito del Distretto Socio Assistenziale A www.distrettosocioassistenziale.org
di dare atto che il presente provvedimento non prevede impegni di spesa a carico dell’Ente;

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Comunale per gg. 15 consecutivi.

Il Responsabile del Settore
FARAONE DANIELA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e d. lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

http://www.comune.alatri.fr.it
http://www.distrettosocioassistenziale.org
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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 26/07/2022 Il Responsabile del Settore
FARAONE DANIELA
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