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LA GIUNTA COMUNALE  

 

Premesso che: 

- con D.G.R. n. 21/2005 è stato approvato l’atto di “Indirizzo 

regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del 

DPCM 14 febbraio 2001”, nel quale sono individuate le Aree di 

integrazione socio-sanitaria, la tipologia degli interventi, le 

prestazioni e i criteri di finanziamento; 

- con L.R. N. 9/08 è stato istituito il Fondo Regionale per la 

non autosufficienza attraverso il quale, tramite una progettualità 

integrata (P.R.I.N.A), è assicurato un sistema di servizi ed interventi 

inseriti nell’ottica dell’assistenza continuativa; 

- i servizi socio-assistenziali di competenza al 100% dell’Ente 

Locale e con spesa a carico, di seguito indicati, sono stati gestiti 

dalla USL Umbria 2 per il tramite dello strumento della delega fino 

al 31/12/2018, come da DGC n. 200 del 12/12/2018: 

 servizio di assistenza ed integrazione scolastica ed educativa; 

 assistenza al trasporto scolastico, rivolta a studenti con  

disabilità; 

 servizio di assistenza domestica; 

 servizio per l’integrazione socio lavorativa (SISL) per le aree 

disabilità e salute mentale; 

- con nota prot. 179238 del 17/12/2019, la Direzione Welfare 

comunicava alla USL Umbria 2 il proposito di reinternalizzare parte 

dei citati servizi in delega e, nello specifico, l’assistenza al trasporto 

scolastico per studenti con disabilità e il servizio per l’integrazione 

socio-lavorativa per le aree disabilità e salute mentale (S.I.S.L.) a 

decorrere dal 1° luglio 2019; 

- all’esito dell’istruttoria svolta dall’apposito gruppo di lavoro 

costituito con DGC n. 126 del 24/10/2018, l’A.C. con atto DGC n. 

248 del 2/9/2019 provvedeva alla reinternalizzazione del servizio 

SISL con decorrenza 1° luglio c.a.,  

- l’intento di reinternalizzare l’assistenza al trasporto 

scolastico per studenti con disabilità consentiva di avviare una serie 

 L’anno duemiladiciannove il giorno 30 del mese di ottobre alle ore  9.15,  
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: 

Partecipa il Segretario Generale  del Comune Dott. Giampaolo Giunta    
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Servizi socio-

assistenziali in delega alla USL. 

Approvazione e contestuale 

variazione di Bilancio di cui 

all’art. 175, comma 4, del D. Lgs 

267/2000 con i poteri del 

Consiglio Comunale. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    CECCOTTI Cristiano 
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MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

  A   SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria 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 

 

_Welfare 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Ceccotti 

30.10.2019 

341 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

di approfondimenti tecnici interdirezionali culminati nell’adozione della DGC 308 del 

4/10/2019 recante “Costituzione gruppo di lavoro predisposizione capitolato speciale 

d’appalto per il Servizio trasporto scolastico nel Comune di Terni”; 

- pertanto, l’assistenza al trasporto scolastico per studenti con disabilità verrà inserita nel 

citato capitolato speciale d’appalto a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, restando per 

l’anno corrente in delega alla USL; 

Dato Atto che: 

- pertanto, per l’anno corrente i servizi delegati alla USL risultano i seguenti: 

 servizio di assistenza ed integrazione scolastica ed educativa; 

 assistenza al trasporto scolastico, rivolta a studenti con disabilità; 

 servizio di assistenza domestica; 

 servizio per l’integrazione socio lavorativa (SISL) per le aree disabilità e salute mentale 

fino alla data del 30/6/2019; 

- l’ammontare del costo della delega per l’anno corrente è di complessivi €. 390.326,00; 

Accertato che: 

- la Regione dell’Umbria, in attuazione della L.R. 28/2002 recante norme per l’attuazione del 

diritto allo studio e della DGR 132 dell’11/2/2019, ha erogato al Comune di Terni la somma 

di €. 217.504,25, accertata al CAP 302 P.E., accertamento n. 11993647/2019, assunto con 

DD 1233 del 10/4/2019 per l’assistenza degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali; 

- nel Bilancio di Previsione 2019-2021 non è stata inserita la previsione di contributo 

regionale per l’assistenza scolastica di cui al punto precedente; 

- è, pertanto, necessario provvedere con apposita variazione di Bilancio in parte entrata e 

parte uscita nel modo seguente: 

 + €. 217.504,25  CAP 302 P.E. conto finanziario: E.2.01.01.02.001; 

 + €. 217.504,25  CAP 948 P.U. CC 1170 conto finanziario: U.1.04.04.01.000; 

Visto che la Previsione di Bilancio 2019-2021 dovrà essere variata nel modo suddetto; 

Verificato che la variazione contabile  richiesta consente il rispetto degli equilibri di Bilancio; 

Vista l’urgenza data dalla necessità di garantire la continuità dell’assistenza scolastica degli alunni 

con disabilità ai sensi della L.R. 28/2002; 

Visti gli artt. 42 e 175, comma 4, del D. Lgs 267/2000 che prevedono che le variazioni di bilancio 

possano essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza con successiva ratifica del Consiglio 

Comunale; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Welfare Dott. 

Francesco Saverio Vista, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 in data 28.10.2019; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente Reggente Dott.ssa 

Stefania Finocchio, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000 in data 28.10.2019; 

Visto il parere favorevole reso, sulla presente variazione di Bilancio in entrata e in uscita, dal 

Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n.  182 allegato A del  29.10.19 Prot. n.157322; 

Visti: 

- l’art. 175, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000; 

- l’art.49 comma 1 del d.lgs. 18.8.2000 n.267; 

- l’art.134 comma 4 del d.lgs. 18.8.2000 n.267; 
 

Tutto quanto sopra premesso. 
 
  Con voti unanimi 

 

 

D E L I B E R A 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

1. Di delegare, per l’anno 2019, alla USL Umbria 2 la  gestione dei servizi socio-assistenziali 

di competenza al 100% del Comune di Terni, di seguito indicati: 

 servizio di assistenza ed integrazione scolastica ed educativa; 

 assistenza al trasporto scolastico, rivolta a studenti con disabilità; 

 servizio di assistenza domestica; 

 servizio per l’integrazione socio lavorativa (SISL) per le aree disabilità e salute mentale 

fino alla data del 30/6/2019; 

2. Di dare atto che il costo della delega, pari ad €. 390.326,00 da erogare all’Azienda USL 

Umbria 2 trova copertura finanziaria per €. 172.821,75 al CAP 1039 CC 1170 conto 

finanziario n. U.1.04.01.02.011 e per €. 217.504,25, ediante apposita Variazione di Bilancio, 

di cui al successivo art. 3; 

3. Di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 4, del TUEL, apposita variazione di Bilancio 

esercizio 2019 nel modo seguente: 

 + €. 217.504,25  CAP 302 P.E. conto finanziario: E.2.01.01.02.001; 

 + €. 217.504,25  CAP 948 P.U. CC 1170 conto finanziario: U.1.04.04.01.000; 

4. Di demandare alla Direzione Attività Finanziarie tutte le operazioni contabili conseguenti; 

5. Di nominare responsabile del procedimento il Dirigente della Direzione Welfare, Dott. 

Francesco Saverio Vista; 

6. Di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio Comunale ex artt. 175 , comma 4, e 

42, comma 4, del TUEL che dovrà avvenire entro 60 gg; 

7. Con separata ed unanime votazione, la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente 

atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lvo 267/2000. 

****************************** 


