
COMUNE DI F'ONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 330
del 0410812016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Realiruazione progetto 66Contrasto alle dipendenzett Piano Sociale
2015 -Atto di indirizzo.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di agosto alle ore 12.30 nella sala delle adunanze.
Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
Di Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia lda Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Beniamino Maschietto, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:
- nei Piani Sociali di Zona 2014- 2015 , nell'ambito del programmazione "Contrasto alle

dipendenze", è inserito un progetto contenente interventi di prevenzione e reinserimento
sociale per gli utenti del SER.D.;

- il progetto risulta finanziato per € 69.917,93 con determinazione regionale del Lazio
n.13612014;

- in data23.3.2016 il Comune di Fondi , in qualità di capofila del distretto socio sanitario LT4
e della ASL LT ha sottoscritto un protocollo d'intesa per definire le modalità di attuazione
del progetto frnalizzato al reinserimento socio lavorativo attraverso I'assegnazione di borse
lavoro individuando il target ;

Vista la determinazione dirigenziale del RegioneLazro n. G02134 del 10.3.2016 con la quale è stata
autoizzato l'utilizzo della somma di € 69.917,93 a valere sul fondo per la programmtLzione e il
govemo della rete dei servizi socio sanitari dei servizi socio sanitari e sociali, per la realizzazione del
progeffo di che trattasi ;

Preso atto che la somma die 69.917,93 risulta già iscritta nel bilancio di previsione 2016;

Ritenuto dover approvÍue il presente atto quale indftizzo al Dirigente del I Settore del Comune di
Fondi, capofila di Distretto socio sanitario LT4, nella qualità di Coordinatore dell'Ufficio di Piano,
per la realizzazione del progetto "Contrasto alle dipendenze" contenuto nel Piano di Zona 2015 sulla
modalità operative contenute previste nel protocollo d'intesa sottoscritto con la ASL LT in data
2310312016 agli atti d'uffrcio;

con voto unanime favorevole

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

- Di approvare il presente atto quale indiizzo al Dirigente del I Settore del Comune di Fondi,
capofila di Distretto socio sanitario LT4, nella qualità di Coordinatore dell'Ufficio di Piano,
per la realizzazione del progetto "Contrasto alle dipendenze'o contenute nel Piano di Zona
2015 con le modalità contenute nel protocollo d'intesa sottoscritto con la ASL LT in data
23103/2016 agli atti d'ufficio.

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4" comma dell'art. 134 del
D.Lg.vo 18 agosto 2000 n.267.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL VICEPRESIDENTE
(dott. Beniamino Maschietto)

IL SEGRE GENERALE
(A aciariello)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire dal .-..{.fl$O. A0î0

Fondi li : í 400, 20J6

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
úè ttutudichiarata immediatamente eseguibile a norrna dell'art. 134, comma 4o del T.U.267/2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norna dell'art. 134, comma 3" del T.U.267/2000


