
N. REG. CRON. 3 t Del l3APft,2Dl5

COMI.INE DI MONTAZZOLI
( PROVINCIA DI CHIETI )

DETERMINA

N. 05 .,, j del 19/03/2015

OGGETTO : Piano-Sociale Regionale 20tl/2013 - proroga delle nonne in materiadi programmazione locale : Coriferma del Piano dt Zonaannualità 20L4perl',annualità 2015- conferma del PLNA annualità 20t4per l,annu alitìr2015 . Impegnodi spesa gnnualità2015 - Individuazionemodalità drfinannamento delpDZe delPLNA annualità 20L5 .:

IL RESPONSABILE DEL SER\rIZIO
( GIOVANNI FERRARA )

l'anno Duemilaquindici, addi diciannove del mese dtmarzo ;vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. l0 del'16 aprile 2014 ad
9q-g"tto : Approvazione Bilancio di prJvisione dell'esercizio finannai,o 2014 -Bilancio Pluriennal e 2a14-2016 e dlazione Previsionale e programm atica,,;vista la deliberazione del consiglio comunale n.20 del r?Gi" 2013 ad
9g-getto : Approvazione Bilancio di prèvisione dell'esercizio finannano Z0l3 -Bilancio Pluriennale 2013-2015 e Relazione Previsionale e programma tica,,;vista la deliberazione del consiglio comunale n. rg del 6a rugrio 2012 ad,
9q-setto : Approvazione Bilancio di previsione dell'esercizio finanziai,o 2012 -Bilancio Pluriennal e 2012'2014 e Rèla zionePrevisionale e progr ammatica,,,visto I'atto di nomina per la gestione dei servizi comunali prot. n . lg77/2000 e prot.
n.3674 der25n1r2003 ad oggetto : Arr. 107 e 109 del D. Lgs. i. zalnooo _Conferimento di funzioni - No*iru Responsabile .:



Visto il Piano Regionale 20t1-2013 pubblicato sul BURA n.20 Speciale in
da1a 3A marzo 20Ll;

PRESO ATTO :

- della deliberazione della Gjunta Regionale d'Abruzzo n. 679/P, del21,/L0/20L4 ad,
oggetto : o'Piano Sociale Regionale 20ll-20l3 - Proroga delle nofine in materia di
pro gramm azione locale" ;
- Vista la deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell'A.T.S .n.21Sangro n.29
del 03.I2.20t4, esecutiva, ad oggettg : " pDZ annualità z0L5 - Approv azione
Proroga progettuale " ; -. -;""'';§
Visto il PLNA relativo all'annualitìr2014;
Atteso che la Regione Abruzzo in ordine al PLNA annualità 2Al5 non ha approvato

alcuna disposizione transit o1ra ;
Ritenuto altresì dover garantire per l'annualità2}I1,lacontinuità dei servizi

ricompresinelPDZ e nel PLNA ai cittadini di questo comune ;
RICHIAMATA la nota del Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'E.A.S. n. 21
Sangro prot. n. 1317.13 del 07/01/2015, ad oggetto : Piano Sociale Regionale Z0lI-
2013- Proroga delle norane in materia di programmazione locale : piano diZona
annualità 2015 - Piano locale della Non Autosufficienza annualitàz}ls - Adozione
impegno di spesa per l'annualitàr2015 - Comuni cazione con richiesta ";
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del26/01120L5 ad oggetro : piano
Sociale Regionale 2011-2013 - Proroga delle norne in materia diprogrammazione
locale : Conferma del Piano dtZona annualità 2014per l'annualità2015 - Conferma
del PLNA annualità 20l4per 1'annualità2015 - Assegnazionerisorse e
determinazioni "'
RITENUTO di Al.rrl prowede re all'adoztone di impegno di spesa della quota
comunale di cui al Piano diZona annualità 2Ol5 nei termini e modalita stàtitlti dalla
conferenza dei Sindaci dell'A.T.S . n.2l Sangro con delib erazionen. 30 del
031I2120L4, rnparticolare , per il PDZ 2015, di acconsentire la prosecuzione in
continuità dei servizi in essere garantendo la totale coperfura finanziarta del PDZ,ivi
compresa la quota parte di contributo regionale, che dowà essere rimborsata
dall'Ente Capofila dell'Ambito entro 30 giorni dalla data di incasso, per il pLNA di
acconsentire la prosecuzione in continuità dei servizi in essere garantendo la
copertura ttnanziaria della quota a carico del Comune, nelle stesse modalità
programmate nel 2014 ;
Ritenuto altresì dover garantire detti servrn aicittadini di questo Comune ;

VISTO la Statuto dell'Ente ;
Visto il D.Lgs. n.26712000,

DETERMINA

1) Di impegnare, come impegna, l'importo complessivo di € 21.8O2,g7,tenuto la necessità di
impegnare in frazione per l'aruro 2Ol5 , in base alla deliberazione di G.M. n.01/2015 a
valere sul1o stanziamento che si andrà ad iscrivere nel capitolo 11040504 del compilando



Bilancio esercizio 2015, in favore dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro con sede in
Villa Santa Maria alla Via Duca degli Abruzzi n. I04, quale quota comunale per finanziare i
costi dei servizi previsti nel Piano diZona annualità 2015, per i mesi d4 gennaio a dicembre
2015;

2) Didare atto che la spesa complessiva di € 21.802,97 tova copertura nelle modalità seguenti

- € 10.678,71 avalere sul Fondo del Piano Sociale Regionale 201112013 prorogato per
I:annualità 2015 che verrà rimborsato al Comune dall'Ente Capofila dell'A.T.S. n. 21 Sangro, entro
30 giorni dalla data di incasso ;

- € Lt.124,26 qtale quota comunale di finanziartento del PDZ, dL cui € 4.780,00 derivanti
dal Fondo sociale Regionale Quota A1 trasferite direttamente dalla Regione Abruzzo al Comune ;

3) Di individuare per LIPDZ la seguente modalità di finanziamento :

Di dispone regolari anticipazioni bimestrali a garanziadella citata quota comunale ;

Di impegnare , come impegna la somma di€ 1.733,09 a valere sullo stanziamento che si
andra ad iscrivere nel capitolo 11040504 del compilando Bilancio esercizio 2015, ai fini
dell'assunzione dell'impegno di spesa per finaruiare i costi dei servizi comunali previsti nel
PLNA annualità 2015;
Di disporre il pagamento delf intera quota comunale diC 1.733,09 in un'unica soluzione
quale finanziamento del PLNA annualità 2015 ,
Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'E.A.S.
n. 21 Sangro e all'Unione Montana dei Comuni del

4)

s)

6)

7) La presente determina verrà pubbhcata all'albo Pretorio
consecutivi .-

;

Comune per quindici giorni

IL RESPO EL SERVTZIO
(GI ERRARA )

ul presente atto viene espresso il parere di cui 151, comma 4, del
islativo 18 agosto 2000n.267 .-

I REGOLARITA' ATTEST I COPERTURA
E
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Certifi cato di pubblicazione
Copia del presente prowedimento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per quindici giomi
consecutivi condecorrenzadal-l I ApR, Z0lI
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