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W COMTJNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA CIUNTA COMUNALE

27.O9.2011
Adunanza del giorno

Oggetto: -\ttuazionc di fr()sctn
fi,na,l:zztrti all'inclusionc sociale di
p( r'\,,rì( ( , ,rì tìisnlrilirà
I)lotr-roziotte clella vita autor-tolìrî
lll iìppaftîlrlclìtl

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. consecutivi
à decorrere dal

2 6 -0s- 201/

Pcr copia conforme alì'originale, per uso
amm.\'o
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I L SEGRET'ARIO G D,\ERALE

Allo dichiarillo inrmcdiatarncnlc .sel]uibilc
ri stn\i drll'ilrl. lll - IV' eollmit ocr
l).1.-es. n. 267 l(X)1).

\1.\I- \lr( )( ll-l-\ ljralccsc:r

l)l: \\( ìl:l.lS lizr.rn:r

l)1.\(.1-Ntl l) l'u.\l.Di \ irft)úr
( i( )l(ll.\ L) | SrrnLir,
( ìl \( l(.l lll I I I F]nil<r

L'anno duemiladic iassette il giorno \entisette dcl nrese cli scttembre allc
ore l4:40 in una Sala della Cirica lìcsidenza. sotto la plcsidcnza dcl
Sindaco Sen. Leoooldo [)i Gilolarno si è riunìta la Ciunta C'onrunale. alla
quale risultano prèsenti i seguerìti Assessori:

261
N.

Assistc il Segletario Gencrale del Conrunc Dott. (ìiuscppc Aronica

Il Presidcnte. collstatala la lcgalità dell'adunanza. clichiara aperta la seduta.

LA (ì I I]NT.,\ C'OMUN,,\t-L
I)rernesso chc:

- Ì'.\.(-. in applicazìor.tc clellc Ì.cgqi: n.l2lì./l()()l), Ir..lfì.i,i l(){)o,
n.266i1991 e cìella L.ll. n. l(l/2()16. rrttctttlc costlr.rilc rrrr

sistcmt intcgrato cli rntcncnti fìrnclato sul princìpio clclla

strssidirrictà, r'akrrizz;rndo il contril-lr.rto cìcll'.\ssociazi,,r'tisrrr,, e

clcl Yolor.ttadato al fine cli ptornuor-cr c il ber.te ssclc clclla

cot.nunità localc;
- l'.\ssociuziortc -\lacìilri ò ()NLt S. ccì è rcqolanllcrltc rscrlta

all'enaqrafe O\l.t S c ncll'clcnco tcsiortalc clcllc
,tranizzazi<tt'tt di lolorttllato rl rt. -61:

- l'-\.(1. ricottosce l'itt.rportartzl clel rttokr sr olto clall .\sst,cr.rzr,,le
-\laclrno, pcr lc atti\ ifì cli carettet c socio ussistcnzielc sr oltc ncl
tct'rlÌ()11( ).

'l cnuto conto chc:
- il (iotnunc tli -l'crni ò proprictttiri dci locrrli sitr ìl Slacla clì

(iarcìeto n.156 cìr lclibirc eci attir-tt:ì cli catrtrcr,. .,,er.,
russistcnzialci

- I'atto di indfuizzo n. 166 clcl 16/06/2008 clel Consiglio
Comunalc. inrl.rcgnavn rl Sincllco c la ( liLrntr (-onrunrrlc acl

îssulrrclc l'obictúr'o tìcll'attir azionc pcr urr quinclucnnio r,li

pcrcorsi cli speriorcrrtazionc clcll'lutor-tonrirr rcsldenzl:rlc dci
cltlers'.rt-r-rcntc abili rranritc corìccssi()ne in uso cli cluc cle1.1li

lllosqi cli Yoc. Fiori, Stlarla cli (.erdcto n. l5ó, pct la
rcÀizza,zitnc clcl ploectto "l.a (.asr cli.\laclin<,"

- la Del. G.C. n. .118 dcl 28/08/08 lssun'tclu l'obit ttìr'o
clcll'attir':tziouc c spcrinrcflt.r/i,,1ì( lì(r' urì .ltrirt.luertrtil) clel

llr()gctto "l,l (-asa cL \ladino" trnuritc llr col'tccssione ir us,,
de{rli alloggi sitì al ptano seconclo <lcll'inrnrolrilc cli Vt,c. l'ion.
Strada di ( -arclcto n. l -i6;

tlcll'a
la Del. .C. n.1 cìcl 09.01.2013 tecer-a prop o lÌrbicttiro

ionc da prrtc clell'\ssociuzronc .\laclino, cìer pr,rtctti''''- -' I_-_ - _ __ l-' -tr_"'
r cù trlattcri' c "ll ( iitcokr cìeì (ìolosoni lttir-i"
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preyedcndo la conccssione in comodato gratuito pcr l'attuazionc dcgli stessi, dì ultcriori locali

Dosti a Diano terra siti in Strada di (-ardcto n.15(r a cofldizione chc l'-À.ssociazione sl assumessc

il totul.-."rì.., clelle spcse di tisttutturazione;

- la Del. G.C. n.67 dcl 05.03.2014 rinnovata il comodato d'uso gratuito dcgli allopgi sitr al piano

seconcl6 delf irnmobilc di Yoc. Fiori, Strada di Cardeto n. 156 per ulteriori cincluc anfli Per dar

seguito al progctto "ì-a Casa di Aladmo";
- la Del. G.C. n. 114 dcl21/04/2077 rinnovar-a il c()modat() d'uso gratuito sino al 31 lIl/2O21

degh alloggi siti al piano terrcno clcll'immobrle di Voc. Fiori, Stada di (lardeto n. 156 aì fine di

proseguire con le attività dcl progetto "Club di -\ladrnti'.
Vista la l,eg3e 328 /2OtX) "Lcggc quadro per la rcahzzaz'tonc del sistema intcgrato di intcn'cnú c

sctr.izi sociali";
yista la Legge 101/1992 "l-egge quadro per I'assistenza, l'integrazione sociale c r diritti delìe

persone handicappatc";
yista la (irnvenzione delle Nazioru L. nitc sui l)iritti delle Pcrsonc con <1isabilità, ratihcata in ltalia

ai scnsi dclla Legge 3 trlarzo 2006 n. 18;

Yisto iì Rcgolamcnto pcr la conccssionc di sowenzìoni, contributi, sussidi c ausili Frnanzíati (att 1.2

1..2.t1/90) clclibcrazionc cli C.C. n.119/95 c succ. modifiche ( dcl 71l95 c 2l f 
()1;

(ì>nsidcrato chc:

- la i-cggc ll2/2016 "Dípotìpuni in nateia di atis/tn3t ìn -latnrc del/e pusone ;on di.rdltilità grat'e pira

rtel ji.iqgro liuniliurz", comuncmenrc indicata comc "Dopo dr noi", delinea un complesstr

Drocesso di trasformazione del sìstcma di rvclfarc con il coinr-olgimento delle famrghc c della

socictà civilc;
- nellc mgre clcll'attuazione clcl "Dopo di noi" da parte della Regi<>nc dcll'Lltnbna, l'A.(1. rntencle

promuorere Ia vita autonoma pcr personc con disabilità c s()stencre la continuità delle

sperimentazigni nell'arnbìto dcl co housing dcnominato "I)utantc noi", natc ncl corso degli

ultimi 10 2nni, a cura dell'.\ssociazìone ";\ladino c)nlus" propedeutiche alla più ampra vtta

autonoula.
Consiclcrato che ai scnsi r.ìcl citato ììegolarnento '1,'19195 - att. 1.7,la rilevata e la pccuììarità della

tipol<rgra cli scn-izio c dcllc atulità pr()Poste, in linca con g\i indîrrzzr rlzzíonali, tegronali c

d.["\--inirtrurione Comunale che promuor-e e sosticne pfogettl d1 spetimentazione a farotc

dell'ar.rtonomia e dclla vita indipendcnte delle persone dir-ersamcntc abili'

.\cquisit<) dal l)ipartiment<, l\om,,zi,)te Sistcma lìormativo e Sociale il proge tto di Scn'izio "Casa

Alniin,, c Cnr" min" rJi cui al prot. n. 13395 del2l/04/20L7 , avcntc qualc obicttivo la promozione nel
.,Dura.te noi" dell'acquisizi<>ne, <1a parte di personc con disabrlità intellcttila, dcllc competenzc c dellc

capacità neccssaric pcr raggiungclc un'autonomia imprcscindibilc pcr la costfuzionc di successir-i

pàgcni pcr il ,,Dop. di noi" che guardin. anche alla rcahzzazionc delìa \rita indipcndentc.

Ritenuto congnÌo a quanto sopfa ripoftat(), si intcnde sostcnerc talc Scn-izio, concortcndo allc spesc

(54.ó3ó,00 .t.ì,r) pr.r:ennvate dall'r\ssociazione nell'ambito della scheda progettuaie di cur al prot n.

ì.r:gS a"t 2l/04i20L7 tramite I'ammontarc di euro 15.650,84 che tror-a copertura finanziaria al CÀP

14ZC.C. 1110 (nf. Acc.3238 /20 16) utrlzzo avanzo vincolato per prestazioni cli sen-izi Bilancio 2017.

\rìsto il parere <Ji regolarità rccnica cspresso n data 18/09/2017 dal Dirigcntc dclla Direzionc Scn'izi

Sociali llott.ssa n^iitn f.irlti ai sensi ed agli cffetti dell'art. 49 comma 1 dcl D.l.gs. n.267 del 1lì/08/00

n. 267;
Visto il parcrc dr regolarità
Fmanziaric / .\ ztcndc ì)otr.ssa

21.9.2017-
Yisto I'art. 134 comma'1 dcl l)L 26i /2000

(lon r-oti unanirm

contabile espresso dal Dtigente incaricato della Drczionc -\tnvità

S. irinocchio, ai scnsi dcll'Art. 49 del D.l.gs 18108/200 n 267 it data

ovalo e soÍtoscrttto



Dlil.llllrlì,\

l) l)i sostcncrc il Scn-izio "(-asa .\laclir.ro e (.ast nria" prop()st() cìltll'.\ssocìaziotrc ".\lacìino ()nlrrs"

c()11c()rrcnd() ullc spcse (5-1.(r.ì6,{X) curo) yrretcnrivatc dell'.\ ss, rcirrzior tc Ircll'rtnlriro clcllr sc-hctl:t

pr()gerru?lc cli crri al prot n. 13395 tlcl2l/04/2017, per un î1nnì()rltîrc .li eur() l5.65ll,lJ+ che tror:t
c(pcrnrr-a tnanziarir al C.\1, l-12 (-C llr0 (r'ìi. .\cc..ì23,S12016) utihzzr> î\ anz() \'trlcoÌîr() l)cr'
plcsrazioni cìì scrlizi llilancio 3011;

2) l)i clcrnanclurc al l)iligcntc dcl L)qrartlncnto Pr()nr()zi()nc Sisfcnta I'ortrrrttivo c Soclrtlc. llt

prcdtsposrzionc tlcgli atti pcr lcaÌizzarc quanto rtcccssali() Pcr 1r\ \'1îl-c il protclto clctlotttttrrto "( lesl
.\laclino c (-est mia" di cui el pr'ot rì. 11395 clcl lll0-+/l{ll-;

-3) (.on scparata \'()tîZl()lle cli clìchi:rrare rl presentc ltto mmcclialanrcrttc csctuibilc er scnsi d, lì':rfi. l l-1
conrtna J" clcl l).l.ss. n. 26.,/f(X)(l c s. m.r..

x t< *xx *xx ** :l i< * * x*i< t<

LcÍto, 'sotto.tcrrtto
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l)ott. Gi
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