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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO: 

• Che con la D.G.C. n. 123 del 10/05/2017 è stata approvata 

l’adesione al “Progetto Home Care Premium (HCP) 2017- 

Assistenza domiciliare - ed è stata autorizzata la 

sottoscrizione della Convenzione tra la Zona Sociale n. 10 

con Terni Comune Capofila e l’I.N.P.S., nel rispetto di 

quanto previsto nel Progetto H.C.P. 2017; 

• Che con D.D. n. 1493 del 11/05/2017 si autorizzava 

l’attivazione delle procedure per la pubblicazione dell’avviso 

pubblico per la selezione di fornitori di prestazioni socio 

assistenziali per non autosufficienti e l’istituzione di un 

elenco di fornitori dei servizi, nel rispetto di quanto previsto 

nel Progetto “Home Care Premium (HCP) 2017” - 

Assistenza Domiciliare con decorrenza 1 luglio 2017 e fino 

al 31/12/2018; 

 PRESO ATTO: 

• Che con D.D. n. 1980 del 20/06/2017 è stato approvato e 

pubblicato l’elenco dei fornitori delle prestazioni integrative 

cui accedono i beneficiari del progetto Home Care Premium; 

• Che nell’avviso pubblico è stato precisato che le prestazioni 

integrative devono essere erogate nel rispetto del PAI redatto 

ai sensi del citato progetto al fine di garantire da parte 

dell’INPS la corretta erogazione delle risorse finanziarie; 

• Che l’INPS, in esecuzione degli accordi intercorsi, ha 

provveduto ad erogare all’Ente la somma di €. 34.699,38 per 

le prestazioni integrative a favore dei beneficiari accertata al 

CAP 695 P.E. con D.D. 1641 del 1/06/2018 - accertamento 

n. 11990461/2018; 

 

RISCONTRATO: 

• Che il Capitolo 1097 del Centro di costo 1170 non presenta 

 L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di ottobre alle ore 9,30 
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco Avv. 
Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano 
presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Progetto Home Care 

Premium. Richiesta Variazione 

di PEG ex art. 175, comma 5 bis, 

TUEL. 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria  A 

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Servizi Sociali 

_ Attività 
Finanziarie 

_ Ass. Cecconi 

05.10.2018 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Avv. Leonardo LATINI 

la capienza necessaria a garantire il rimborso delle prestazioni integrative ai beneficiari del 

progetto Home Care Premium; 

• Che le risorse necessarie possono essere rese disponibili, nell’ammontare pari a quanto 

erogato dall’INPS di €. 34.699,38, solo previa adozione di variazione di PEG da adottare, ai 

sensi dell’art. 175, comma 5 bis, D. Lgs 267/2000 da parte dell’organo esecutivo;  

 

ATTESO Che con D.C.C. n. 27 del 18/09/2018 è stata approvata l’ipotesi di Bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 

ACCERTATA, altresì la necessità di procedere con la massima urgenza e tempestività 

all’erogazione delle risorse ai beneficiari del progetto Home Care Premium, disponendo 

apposita variazione di PEG, dell’importo di €. 34.699,38, già accertato al CAP 695 P.E. con 

D.D. 1641 del 1/06/2018 - accertamento n. 11990461/2018, mediante trasferimento del citato 

importo dal CAP 1095 del CC 1170 al CAP 1097 del medesimo centro di costo – 

trasferimenti a famiglie; 

 

VISTI: 

• la D.G.C. n. 123 del 10/05/2017; 

• la D.D. n. 1493 del 11/05/2017; 

• la D.D. 1641 del 1/06/2018; 

• il D. Lgs 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione 

Servizi Sociali Dott.ssa Vincenza Farinelli in sostituzione della Dott.ssa Virili, giusto decreto 

sindacale Prot. N°116615/2017, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 4 

ottobre 2018; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott. L. Sdogati, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 in data 

04.10.2018; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 175, comma 5 

bis, D. Lgs. 267/2000, alla variazione di PEG 2018, per l’importo di €. 34.699,38 - già 

accertato al CAP 695 P.E. con D.D. 1641 del 1/06/2018 - accertamento n. 

11990461/2018, mediante trasferimento della suddetta somma dal CAP 1095 al Cap. 

1097 del C.C. 1170 – trasferimenti a famiglie, Codifica Bilancio DPR 118 

1204104010971170 Conto finanziario U.1.04.02.05.000; 

 

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    
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