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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  205  DEL  
14/07/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 762 

 

Oggetto: Accertamento di entrata Distretto Socio Assistenziale "A" Comune di Alatri, 
per progetti distrettuali intercomunali - finanziamento anno 2021 fondo 
distrettuale emergenza abitativa - 2° semestre 2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con proprio decreto n. 30 del 23.12.2020 il Sindaco del Comune di Fiuggi, avv. 
Alioska Baccarini, ha assegnato alla Dott.ssa Maria Assunta Trinti, la Direzione del Dipartimento 
nr. 2 – Area Vigilanza e Servizi alla Persona, conferendo alla medesima tutti i compiti gestionali e 
di responsabilità previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti, dallo Statuto 
e dal Regolamento Comunale; 

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  del 12 luglio 2021, è stato approvato il bilancio 
di previsione pluriennale 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione; 

Vista la legge n. 328/2000-Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; Unico di Programmazione 2020/2022 e allegati; 

 
 
 
Vista la vigente Convenzione approvata, ai sensi dell’art. 30 del TUEL del D. lgsvo 267/2000 e 
sottoscritta tra i Comuni afferenti al Distretto Socio Assistenziale A di cui fa parte anche il Comune di 
Fiuggi; 
 
Dato atto che il Comune di Alatri è stato individuato quale Comune capofila del Distretto Socio 
Assistenziale A; 
 

Considerato che ogni anno vengono attivati progetti distrettuali atti al superamento delle 

situazioni di precarietà sociale in cui versano i cittadini meno abbienti, residenti presso questo 

comune, come rilevato dalla documentazione loro prodotta agli atti dell’ufficio servizi sociali; 

Considerato che rientra tra i progetti distrettuali anche l’erogazione di contributi per il pagamento 
delle spese relative alla collocazione presso strutture d’accoglienza presenti sul territorio, di soggetti 
le cui precarie condizioni economiche non ne permettono il sostentamento, facendo ricorso al 
“Fondo distrettuale per interventi di emergenza abitativa”;  
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Vista la necessità da parte del servizio sociale comunale di collocare tre cittadini indigenti, le 

cui condizioni socio economiche sono agli atti del competente ufficio comunale, presso la casa 

di riposo comunale “Hermitage” di Fiuggi;  

Considerato che il Distretto Socio Assistenziale A, in seguito a formale richiesta da parte 

dell’Ente, è tenuto all’erogazione degli importi necessari all’attuazione di tali progetti;   

 
Vista disponibilità sul capitolo in entrata 901 – Contributi da Comuni per progetti Intercomunali - del  
bilancio comunale 2021; 
 

 

Ritenuto necessario disporre l’accertamento delle entrate da parte del Comune di Alatri, 

comune capofila del Distretto Socio Assistenziale A, per complessivi € 6.600,00 quale 

contribuzione distrettuale per il pagamento delle rette dei citati utenti presso la casa di riposo 

“Hermitage” di Fiuggi, per il 2° semestre 2021; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D. Lgs. 118/2011; 

- lo statuto comunale;  

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il regolamento comunale di contabilità;  

- il regolamento comunale sui controlli interni;  

    

 
 

 

DETERMINA  

di accertare, nei confronti  del Distretto Socio Assistenziale A Comune capofila Alatri, n. 
codifica Ente 4576, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  e 
successive modificazioni, la somma complessiva di € 6.600,00, in considerazione 
dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato negli 
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che 
segue: 

Capitolo
/ 

articolo  

Titolo/ 
Tipologia/ 
Categoria 

Piano dei conti  
ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

 D. lgs. 
118/2011 

 2020 
Euro 

2021  
Euro 

2022 
Euro 

Es. Succ. 
Euro 

 
901 

 
 

 
2/ 
101/ 
02 

 
E.2.01.01.02.000 
 
 

 
 

 
6.600,00 

 
 

 

di precisare, a norma dell’art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata 
RICORRENTE;   

di accertare, 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 
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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 responsabile del servizio;  

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la 
compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente) 
 il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente: ACCERTAMENTO ENTRATA e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 
 
di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal 
momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata 
sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;  

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;  

di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio 
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore SAGC per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.  
 
f.to                                                                                                         f.to                                                                                                              
Il Resp. del Procedimento                       Il Dirigente Dipartimento 2 Vigilanza e Servizi alla Persona 

Santesarti Alessandra                                                     Dott.ssa Trinti Maria Assunta 

 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

   Alessandra  Santesarti    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 
 

      
Comune di Fiuggi –  P.zza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi  - P.I. 00127790608 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


