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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

   Premesso che: 

 

-  Con Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali n° 41/276 del 21/10/2016 sono state adottate le 

linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province 

Autonome di proposte di adesione del modello di intervento in 

materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità; 

- la Regione Umbria con DGR n. 1301 del 14/11/2016 ha approvato 

la proposta di sperimentazione del modello di intervento in materia 

di vita indipendente e inclusione nella società delle persone con 

disabilità, denominato da ora Progetto; 

- che con la citata DGR ha individuato quali aree di 

sperimentazione, le Zone Sociali di Terni, Marsciano, Città di 

Castello e Panicale; 

- che la Regione Umbria con DGR n.88 del 01/02/2018 recante 

all’oggetto “Approvazione definitiva del Progetto sperimentale in 

materia di vita indipendente ed inclusione sociale nella società delle 

persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 e 3 del decreto direttore 

generale n. 41/276 del 21 ottobre 2016 e degli schemi di 

Convenzione per la sua attuazione”, ha autorizzato la sottoscrizione 

della convenzione tra la Regione  ed il  Comune di Terni quale 

Capofila delle Zona Sociale n. 10, per l’attuazione del Progetto 

“Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con 

disabilità”, tramite l’utilizzo del modello di convenzione, corredato 

dal crono programma e dal piano finanziario, trasmessi con nota 

prot. 19376 del 08/02/2018, parti integranti e sostanziali della 

presente; 

- che le risorse destinate al progetto relativamente alla Zona Sociale 

di Terni sono pari ad € 100.000,00, derivanti per € 80.000,00, dal 

finanziamento assicurato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali con Decreto Direttore Generale n. 440/2016 (di cui €. 

40.000,00 già incassati Acc. N. 3522/2017) e per i restanti € 

20.000,00 dal cofinanziamento del Comune di Terni capofila della 

Zona Sociale n.10 (DGR n. 1301/2016); 

- che la Conferenza di Zona in data 26/3/2018 come da verbale 

(prot. n. 56015 del 26/04/2018) ha dato mandato alla Dirigente della 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

Direzione dei Servizi Sociali, in qualità di responsabile della Zona Sociale n.10, di sottoscrivere la 

citata Convenzione con la Regione dell’Umbria e successivamente di predisporre tutti gli atti 

necessari per dare attuazione al Progetto “Vita indipendente ed inclusione nella società delle 

persone con disabilità - anno 2016; 

 

Accertato:  

 che la Regione Umbria con D.C.R. n. 381 del 9 dicembre 2014, ha approvato il nuovo Piano 

Regionale Integrato per la Non Autosufficienza (PRINA); 

 Che, con Determinazione Dirigenziale n. 12936 del 19/12/2016, la Regione Umbria ha 

impegnato le risorse regionali, anno 2016, da assegnare ai Comuni capofila delle zone 

sociali, disponendo a favore del Comune di Terni in qualità di Ente Capofila della Zona 

Sociale 10 la somma di €. 301.600,00 accertata al CAP. 302 P.E., accertamento n. 

3380/2016; 

 che la Regione dell’Umbria con D.D. n. 13611 del 14/12/2017, autorizzava i Comuni 

capofila ad utilizzare una parte dei fondi suddetti per la progettualità sperimentale “Vita 

indipendente delle persone con disabilità e, nel contempo, liquidava a favore del Comune di 

Terni, la somma di €. 60.320,00, giusta reversale d’incasso 2018/969 del 25/01/2018;  

 che, nello specifico, il Comune di Terni per quanto espresso in premessa intende utilizzare la 

somma di €. 20.000,00 a titolo di cofinanziamento per la realizzazione del Progetto citato, 

finanziando il relativo importo al CAP 312 (CV) C.C. 1170, esercizio finanziario corrente, 

derivante dall’accertamento n. 3380/2016 considerando la sua natura di fondo vincolato; 

 

Dato atto che i fondi non incassati del 2016 pari a € 60.320,00 erano impropriamente confluiti 

nell’avanzo vincolato, trattandosi di contributo a rendicontazione, e che gli stessi sono stati versati 

dalla Regione nel 2018 vista l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi per il progetto oggetto del 

presente atto; 

Visto  

 Il principio contabile allegato 4.2 al D.gls118/2011 punto 3.6 che afferma “Con riferimento alle 

diverse tipologie di entrata la scadenza del credito: … coincide con l’esercizio finanziario in cui è 

adottato l’atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di 

entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche, in conformità alle 

modalità indicate al punto 5.2 lettera c), con particolare riferimento alle modalità temporali ed 

alle scadenze in cui il trasferimento è erogato…….in caso di trasferimenti a rendicontazione 

erogati da un’amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, 

l’amministrazione beneficiaria del contributo accerta l’entrata con imputazione ai medesimi esercizi 

in cui l’amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente 

decide di erogare contributi “a rendicontazione” a favore di altri enti, per la realizzazione di 

determinate spese, costituisce un’obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata 

alla realizzazione della spesa, a seguito della quale: 

-l’ente erogante è tenuto ad impegnare l’intera spesa prevista nella delibera, con imputazione agli 

esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte dell’ente beneficiario 

(cronoprogramma). L’individuazione degli esercizi cui imputare la spesa per trasferimenti è 

effettuata sulla base dei programmi presentati dagli enti finanziati per ottenere il contributo; 

-l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono 

stati registrati gli impegni. 

Nel corso della gestione, l’attuazione della spesa potrebbe avere un andamento differente rispetto a 

quello previsto. Di tali eventuali differenze, l’Ente beneficiario provvede a dare tempestiva 

comunicazione all’Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o 

cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, entrambi gli enti provvedono alle 
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli 

accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 30.05.2018 dalla Dirigente della 

Direzione Servizi Sociali, Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D Lgs 267 del 

18.08.2000;  

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 05.06.2018 dal Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi dell’Art. 49 del D. Lgs.vo 

267 del 18/08/2000; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. L’adesione del Comune di Terni in qualità di Comune Capofila della Zona Sociale n.10 al 

Progetto “Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità- anno 

2016”. 

2. di delegare alla sottoscrizione della Convenzione tra il Comune di Terni, Capofila della Zona 

Sociale n. 10, e la Regione Umbria per l’attuazione del suddetto Progetto la Dirigente della 

Direzione Servizi Sociali Dott.ssa Danila Virili; 

3. di incaricare la Dirigente della Direzione Servizi Sociali di dare attuazione al Progetto citato, 

tramite l’adozione di tutti gli atti ad esso necessari; 

4. Di dare mandato alla Direzione attività finanziarie di eliminare l’accertamento residuo n. 

3380/2016 per € 60.320,00 riducendo il corrispondente avanzo vincolato 2016 generato e 

variando l’imputazione della rev. 969/2018; 

5. Di dare mandato alla Direzione Servizi Sociali  

 di accertare importo di €. 40.000,00 nel 2018 (derivante dal residuo da incassare del 

contributo di € 80.000,00) e disporre contestuale prenotazione d’impegno 

dell’importo complessivo di €. 40.000,00 al cap. 312 del centro di costo 1170 per 

l’attuazione del Progetto di cui in premessa; 

 accertare la somma di €. 60.320,00 al CAP 302, imputando in esso la rev. 969/2018 e  

disporre la contestuale prenotazione di impegno  per € 60.000,00 al cap. 312 del 

centro di costo 1170, vista la natura di trasferimento della spesa agli utenti, quale 

cofinanziamento del Comune di Terni capofila della Zona Sociale n.10 (DGR n. 

1301/2016) per il progetto di che trattasi;  

 di utilizzare la somma residua pari ad €. 40.320 (€ 40.000 successivamente 

all’applicazione dell’avanzo vincolato specifico 2017) successivamente impegnata 

per attività similari per un totale finanziamento di €. 140.320,00; 

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.   

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

  

 


