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Prop. n. 868 

    del 25/10/2019  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI 

 

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DISABILITA' GRAVISSIMA  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.329/2019 

 

 
Il Responsabile Direzione del Servizio 

     

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 15/03/2018, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale e relativo Funzionigramma, così come 

parzialmente modificata con D.G.C. n. 290 del 6/12/2018 e  con D.G.C. n. 13 del 21.01.2019; 

 la deliberazione della giunta comunale n. 106 del 26/04/2019, con la quale sono stati approvati il Piano 

della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2019 – 2021; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2019/2021; 

 

Visto il decreto Sindacale prot. 46875 del 18/10/2019, con la quale si attribuisce al sig. Marco Montanari, 

Funzionario amministrativo - cat. D , le funzioni temporanee di Responsabile del Servizio Autonomo 

“Servizi Sociali”, con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, a partire dalla data 

del decreto medesimo e fino al rientro in Servizio della Dott.ssa Francesca Moreschi; 

Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi Sociali”; 

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato 

regionale di interventi e servizi sociali”; 

Vista la D.G.R. n. 662 del 7 novembre 2016 “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 Programma di 

utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato”; 

Visto il Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale 

per le non autosufficienze, per l’anno 2016”; 

Vista la D.G.R. n. 104 del 7 marzo 2017 Linee guida operative agli ambiti territoriali per le prestazioni 

assistenziali, componente sociale, in favore delle persone non autosufficienti, in condizioni di disabilità 

gravissima, ai sensi del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016”; 

Visto il Contributo Regionale comunicato con Determinazione Regionale n.G17202/2019;  

Vista la Determinazione Dirigenziale n.329/2019 con cui questa Amministrazione approva specifico Avviso 

Pubblico per l’erogazione dei contributi economici di cui trattasi; 

Vista la Determinazione Dirigenziale 430/2019 con cui questa Amministrazione procede alla nomina 

dell’Unità Valutativa Integrata per l’esame delle istanze presentate in risposta al citato Avviso Pubblico 

(D.D. n.329/2019); 

Visti i Verbali redatti dalla Commissione Unità Valutativa Integrata nelle sedute del 22.07.2019, 06.08.2019, 

10.09.2019 e 26.09.2019 per l’esame delle istanze in risposta alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico; 
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Che a seguito dell’esame delle domande pervenute si è provveduto a formulare la graduatoria degli idonei 

beneficiari del contributo e degli esclusi per difetto dei requisiti o della domanda di partecipazione;  

Che la suddetta Graduatoria è in allegato al suddetto provvedimento denominato “Allegato A”; 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000; 

Vista la L. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto lo Statuto del Comune di Monterotondo; 

 

DETERMINA 
 

 

1. di approvare la Graduatoria definitiva del Bando di Disabilità Gravissima in allegato denominato 

“Allegato A” ; 

2. Di dare atto che il presente avviso ed il relativo schema di domanda sarà pubblicato all’Albo pretorio on-

line del Comune e sul sito web Istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso; 

3. Di non richiedere parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del 

D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 26, in quanto trattasi di mero atto amministrativo, per il quale si provvede pertanto 

solo all’assegnazione del protocollo d’ordine; 

4. Di pubblicare la presente determinazione: 

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi; 

- ai sensi dell’art.23 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione-

trasparente/Provvedimenti amministrativi dei dirigenti; 

5. Di accertare che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del RESP SERVIZI SOCIALI; 

6. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L.n. 190/2012 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del 

presente procedimento, MORESCHI FRANCESCA; 

7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi 

dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.07.2010, n.104. 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 868 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

IL RESPONSABILE PROTEMPORE 

CON DELEGA ALLE FUNZIONI DIRIGENZIALI 

SERVIZIO AUTONOMO POLITICHE SOCIALI 

Prot. 46857 del 18/10/2019 

Marco Montanari               

 
 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

MONTANARI MARCO;1;4626803486936160844441442287559984829


