
COMUNE DI VETRALLA
Provincia di Viterbo

DETERMINAZIONE

   ORIGINALE

N.   2664   Data   06/12/2022 

Oggetto:

 PNRR M5C2 SUB INVESTIMENTO 1.2 - APPROVAZIONE DELL'AVVISO 
PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
"PERCORSI DI AUTONOMIA IN FAVORE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA’” – DISTRETTO VT4

 SETTORE VIII SERVIZI SOCIALI 

     
      

 IL RESPONSABILE SETTORE VIII 
SERVIZI SOCIALI, DISTRETTO, POLITICHE GIOVANILI

Incaricata con Decreto del Sindaco n. 18 del 03/06/2022;

Premesso:
          Che con Delibera n. 26 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/04/2022 è 

stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

           Che con Delibera di G.C. n. 119 del 28/04/2022 è stata approvata l'attribuzione definitiva 
del PEG per l’anno 2022 ai Responsabili dei Settori;

Preso atto:

- che il Comune di Vetralla, nella veste di Comune Capofila della gestione associata dei 
Servizi Sociali Distrettuali gestisce le risorse economiche, attiva e coordina le attività relative ai 
Servizi previsti nel Piano Sociale di Zona e organizza gli incontri del Comitato Istituzionale per la  
programmazione dei servizi del piano stesso; 

- della Convenzione della gestione associata dei Servizi Sociali Distrettuali e Servizi alla 
persona tra i 13 Comuni del Distretto VT4, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 
22/07/2022;

Visti:

- Visto il Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e 
per  la  programmazione  sociale  con cui  è  stato  adottato  l'Avviso  pubblico  n.  1/2022  per  la 
presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare 
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione europea 
- Next generation Eu;



-Visto il Decreto Direttoriale n°98 del 9 maggio 2022 con cui sono stati approvati gli elenchi 
degli Ambiti Sociali Ammessi al Finanziamento , in cui è presente il Distretto VT4; 

- Visto il Decreto Direttoriale n°669 del 28 dicembre 2018 con cui sono state adottate le 
“Linee guida sulla vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità“; 

- Dato Atto Che è stata sottoscritta la convenzione tra l’Unità di Missione per l’attuazione 
degli interventi del PNRR e il Comune di Vetralla per la realizzazione del Progetto “Percorsi di 
autonomia delle persone con disabilità “;

Tenuto conto - che il progetto prevede l’inclusione di 24 persone, in gruppi appartamento 
che saranno realizzati in immobili individuati dai Comuni del Distretto VT4;

-  che  al  fine  di  raggiungere  il  primo  obiettivo  fissato  dall’Unita  di  Missione  per  il  10 
dicembre  si  è  reso  necessario  selezionare  due  persone  a  cui  far  sottoscrivere  il  Progetto 
Personalizzato e che per gli stessi è stata fatta una selezione sulla base dei dati disponibili ai  
servizi socio-sanitari; 

Visti l’Avviso pubblico, il modello di domanda di partecipazione e la relativa modulistica 
predisposti dall’Ufficio di Piano, che si allegano a parte integrante e sostanziale alla presente 
determinazione;

Visto il  vigente piano di prevenzione della corruzione;

Visto il T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

D E T E R M I N A

 Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 Di  approvare  l’Avviso  pubblico,  il  modello  di  domanda  di  partecipazione  e  la  relativa 
modulistica, che si allegano a parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

 Di pubblicare il Bando, il modello di domanda di partecipazione e la relativa modulistica ed 
sull’Albo pretorio e sul sito istituzionale di questo Comune;

 Di  trasmettere  ai  Comuni  del  Distretto  Sociale  VT4  l’avviso  pubblico,  il  modello  di 
domanda di partecipazione e la relativa modulistica per la pubblicazione sui rispettivi siti 
istituzionali;

 Di dare  atto  che  le  domande  di  partecipazione,  corredate  dalla  relativa  documentazione 
dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di residenza entro i 
termini di scadenza del Bando previsti per le ore 12.00 del 27/01/2023, secondo le modalità 
previste dall’Avviso allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

 Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 
all’articolo 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  presente  provvedimento  da  parte  del  sottoscritto 
Responsabile del Settore;

 Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni 
del Settore VIII - Servizi Sociali, Distretto, Politiche Giovanili e la conseguente trasmissione 
al Settore Bilancio, con allegati tutti i documenti giustificativi, vistati dal sottoscritto, per le 
procedure di contabilità ed i controlli e riscontri, amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 
dell’art. 182 e seguenti del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;



 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del D.Lgs 33/2013 e s.m e i.;

 Di dichiarare che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, 
dunque, di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.  
n. 50/2016;

La sottoscritta, quale Responsabile del Settore, sotto la propria personale responsabilità dichiara, 
ai  sensi del vigente Piano per  la  prevenzione  della  corruzione di  non trovarsi  in condizione di 
conflitto di interessi, anche potenziali.

Il Responsabile
  Spigarelli Francesca / Arubapec S.p.a./ ArubaPEC 

S.p.A
Firmata digitalmente
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