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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, provvede 

ad erogare all’Ente le somme dovute per le prestazioni 

integrative a favore dei beneficiari sulla base dei rendiconti 

rimessi trimestralmente; 

 Che il progetto di cui in premessa si è concluso il 31 

dicembre 2018; 

  Che il Comune di Terni per l’ultimo trimestre 2018 ha 

provveduto a rimborsare ai beneficiari le prestazioni 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno dieci del mese di aprile alle ore 
9,40 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 Vice Segretario Generale  del Comune  Dott. Luciano Sdogati   
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: “Progetto Home Care 

Premium (HCP) 2017- 

Assistenza domiciliare”. 

Variazione di P.E.G. ai sensi 

dell’art. 175, comma 5 bis, D. 

Lgs 267/2000. 
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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 

10.4.2019 

94 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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integrative relative al mese di ottobre e quota parte di novembre; 

 Che per saldare il quarto trimestre 2018 è necessaria la somma complessiva di €. 36.000,00 

di cui €. 21.327,35 accertate al CAP 695 P.E. con D.D. 768 del 4/3/2019 - accertamento n. 

11993173/2019; 

 

RISCONTRATO: 

 Che il Capitolo 1097 del Centro di costo 1170 non presenta 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 alla somma di 

€. 36.000,00 a saldo del quarto trimestre 2018, 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, nel modo seguente: 

  -  €. 36.000,00 dal CAP 1095 CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.18.000; 

 + €. 36.000,00  al CAP 1097 CC 1170 conto finanziario U.1.04.02.05.000; 

 

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 €. 36.000,00, di cui €. 21.327,35 accertate al CAP 695 P.E. con D.D. 768 del 

4/3/2019 - accertamento n. 11993173/2019; 

 

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 in data 03.04.2019.dalla Dirigente 

della Direzione Servizi Sociali, Dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli, ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 03.04.2019 dalla Dirigente 

reggente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 

Con voti unanimi, 

DELIBERA 

 

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 2019, per l’importo di €. 36.000,00 - di cui €. 

21.327,35 accertate al CAP 695 P.E. con D.D. 768 del 4/3/2019 - accertamento n. 

11993173/2019, nel modo seguente: 
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  -  €. 36.000,00 dal CAP 1095 CC 1170 conto finanziario U.1.03.02.18.000; 

 +  €. 36.000,00  al CAP 1097 CC 1170 conto finanziario U.1.04.02.05.000; 

 

2. Con separata ed unanime 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.    

 

 

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


