COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 1566

DETERMINAZIONE
ORIGINALE
SETTORE III - SERVIZI SOCIALI
Numero 245 del 19-08-2022

OGGETTO: PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE (APS) PER LA GESTIONE DEI CENTRI ANZIANI COMUNALI DI MONTALTO DI CASTRO E
PESCIA ROMANA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DEL
RELATIVO MODULO DI ADESIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (Art. 151 e 170 D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06-06-2022 avente ad oggetto PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PER IL PERIODO 2022/2024- ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 E D.L.
118/2011;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 11/11/2021 con la quale è stato deliberato
l’aggiornamento della macrostruttura dell’Ente;
Visto il decreto Sindacale n.42 del 22/11/2021” Decreto Sindacale di nomina dei Responsabili di Servizio ai
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sensi dell’art.109 del D. Lgs. 267/2000”;
Visto il decreto Sindacale n.43 del 22/11/2021 “Decreto Sindacale di nomina dei Funzionari sostituti in caso
di incompatibilità, assenza e/o impedimento dei responsabili di servizio titolari”;
Evidenziato che con deliberazione della giunta n. 119 del 9/6/2022 è stato modificato il Regolamento
comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi con l’art 13 bis in base al quale “...alla scadenza
del mandato degli organi amministrativi tutti gli incarichi dirigenziali vigenti sono automaticamente prorogati
per 4 mesi.”;
Visti e richiamati:
le nuove linee Guida per la gestione dei centri anziani comunali della Regione Lazio di cui alla DGR
n.542 del 14 luglio 2020, come modificata dalla DGR 568 del 02 agosto 2021;
la Legge n. 328/2000 “Legge Quadro per la Realizzazione di un Sistema Integrato di Interventi e
Servizi Sociali”;
il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell’art.1, comma 2,
lett.b), della legge 6 giugno 2016, n.106;
la legge regionale del 10 agosto 2016, n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
della Regione Lazio;
Visto, in particolare, l’art. 28 della citata legge regionale n. 11/16 che relativamente ai centri anziani
dispone che:
il centro anziani, ispirato ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, dell’autorealizzazione e
della tutela della dignità degli anziani, è una struttura polivalente di aggregazione e di propulsione della
vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, che ne promuove la presenza attiva nel
territorio, la valorizzazione delle capacità, delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio
intergenerazionale, aiutando l’anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi ad esso destinati;
il centro anziani è organizzato in forma di associazione di promozione sociale (APS), secondo la
disciplina prevista dall’articolo 5, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
il centro anziani, nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto dell’anziano, svolge, in particolare:
a) attività ricreativo-culturali;
b) promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con gli enti locali, anche ai fini della
vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
c) attività ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri
luoghi;
d) attività di scambio culturale e intergenerazionale;
e) attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
f) attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio.
Visto, altresì:
le deliberazioni della Giunta Municipale n. 143/1985 e n. 367/1988 che ha istituito e disposto
l’apertura ed il funzionamento dei Centri Diurni per Anziani rispettivamente di Montalto capoluogo e la
frazione di Pescia Romana, gestiti direttamente dai rispettivi Comitati di Gestione e dei Soci/Iscritti dei
medesimi Centri Anziani;
che i Centri Diurni Anziani di Montalto capoluogo e Pescia Romana, sino ad oggi, hanno
regolarmente funzionato nel rispetto di apposite e distinte convenzioni per la gestione centri stipulate
tra il rappresentante legale dei Comitati di Gestione dei Centri ed il Comune di Montalto di Castro;
che i suddetti centri hanno una organizzazione che, nell’ambito della propria piena autonomia di
programmazione e gestione e nel rispetto dell’individualità dell’anziano, è andata diversificandosi, sia
per scelte amministrative dell’Enti Locale titolare, sia per l’esigenza operativa di rispondere a sempre
nuovi bisogni degli utenti e frequentatori dei centri medesimi;
che i Centri degli Anziani, attraverso le attività svolte, rappresentano un importante strumento di
promozione del benessere psico-fisico della popolazione anziana del paese, costituendo un luogo di
incontro e di vita di relazione, destinato a favorire la solidarietà sociale, culturale e civile a favore degli
anziani di Montalto di Castro e Pescia Romana;
Visto, ora, il vigente “Regolamento Comunale per la Gestione dei Centri Anziani del Comune di Montalto di
Castro”, approvato con deliberazione n.8 de 23 marzo 2022, aggiornato con le linee Guida della Regione
Lazio di cui alla deliberazione n.542 del 14 luglio 2020, come modificata dalla DGR 568 del 02 agosto
2021;
Dato Atto che nel sopra richiamato Regolamento approvato con deliberazione n.8 de 23 marzo 2022 è
stata confermata l’istituzione e funzionamento di n. 2 Centri Anziani sul territorio comunale, ovvero,
rispettivamente, uno nell’immobile sito in via Tirrenia, 1, in Montalto di Castro ed uno in viale dei Pini, 16 di
Pescia Romana;
Considerato che con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio n.8 de 23 marzo 2022 è stato
approvato, tra l’altro, anche lo schema della nuova Convenzione per la gestione dei Centri Anziani del
nostro territorio, volta a disciplinare i rapporti tra il Comune e le Associazioni di Promozione Sociale;
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Atteso che, al fine di dare piena attuazione alle previsioni della DGR 568 de l2 agosto 2021, è necessario
formalizzare, mediante apposita convenzione, la regolamentazione per la gestione rispettivamente dei due
Centri comunali:
1. “Centro Anziani di Montalto di Castro” la cui sede è individuata nell’immobile di proprietà comunale,
sito in Via Tirrenia, n.1;
2. “Centro Anziani di Pescia Romana”, la cui sede è individuata nell’immobile di proprietà comunale,
sito in Viale dei Pini, 16;
Atteso che, in ossequio alle disposizioni regionali e comunali sopra richiamate è necessario procedere,
mediante predisposizione di un avviso di manifestazione di interesse, alla individuazione di Associazioni di
Promozione Sociale (APS) che abbiano le caratteristiche ed i requisiti fissati dalle linee guida regionali
Visto lo schema di avviso di manifestazione di interesse ed il relativo modulo di adesione, che allegati al
presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
Dare Atto che il presente atto non comporta adempimenti contabili non derivando dallo stesso alcun
mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio comunale né a carico degli
enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Comune;
Dato atto, pertanto, che non occorre acquisire:
– il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D.lgs. 267/2000;
– il visto attestante la copertura monetaria previsto all’art. 9 Legge 102/2009;
Visti rispettivamente:
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
gli articoli 4 e 17 del decreto Legislativo 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni;
lo Statuto vigente dell'Ente;
il Regolamento per la disciplina della Contabilità dell'Ente;
il D. Lgs. 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
la Legge 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione;
il D. Lgs. 198/2006 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra esposte
DETERMINA
1. Di avviare, in esecuzione alle Linee Guida per i centri anziani del Lazio e in ossequio al nuovo
Regolamento comunale per il funzionamento del centro sociale anziani, approvato con Deliberazione
del Consiglio comunale del 23-03-2022, n.8, una procedura di manifestazione di interesse per
l'individuazione di Associazioni di Promozione Sociale (APS) per la gestione dei centri anziani comunali
di seguito indicati:
“Centro Anziani di Montalto di Castro” la cui sede è individuata nell’immobile di proprietà
comunale, sito in Via Tirrenia, n.1;
“Centro Anziani di Pescia Romana”, la cui sede è individuata nell’immobile di proprietà comunale,
sito in Viale dei Pini, 16;
2. Di approvare, per l’effetto, lo schema di avviso di manifestazione d’interesse e il relativo modulo di
adesione, che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la presente determinazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
4. Di disporre, per dare effettività al principio di trasparenza, la pubblicazione del presente atto
nell’apposita Sezione del Sito Web del Comune di Montalto di Castro;
5. A norma dell'art.8 della legge 7/8/1990 n.241 si rende noto che il responsabile del procedimento è
sottoscritto, dott. Vittorio Esposito, Responsabile Settore III – Servizi Sociali Sport Tempo Libero e
Politiche Giovanili dell’Ente;
6. Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’Art. 6,
comma 2, e Art. 7 del D.P.R. 62/2013 recante “Codice di comportamento” e di essere a conoscenza
delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità (Art.76 del D.P.R. 445/00);
7. Di dare atto, che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Roma nel termine
di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di secondo il
combinato disposto degli artt. 29 e 41 del D.lgs. n. 104/2010 per l’impugnazione al TAR e l’art. 9 del
D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato;
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Montalto di Castro, 19-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DOTT. VITTORIO ESPOSITO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. VITTORIO ESPOSITO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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