
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.       23     DEL       25.02.2014
OGGETTO:  FUNZIONE  ASSOCIATA  –  FATTURAZIONE 
RELATIVA AI PROGETTI INSERITI NEL PRINA –ANNO 
2014 -  
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE   del mese di FEBBRAIO  alle ore 22.30 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) VALENTINI Francesca   Sindaco     X

2) RUMORI Mirco Assessore  X  

3)BINI Waldimiro  Assessore   X

4) CODETTI Samuele Assessore X

5) SERVOLI Giacomo Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori:  Bini/

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta –

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 
Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                      F.to M. Rumori
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                      F.to R. Tonelli

Premesso:
- che nella riunione della Conferenza del 30.01.2013,  a cui erano presenti anche 

i Responsabili finanziari dei Comuni  e il Direttore del Distretto MVT, era 
stato  deliberato  che  il  distretto  della  Media  Valle  del  Tevere  avrebbe 



provveduto al pagamento delle fatture relative agli interventi PRINA dell’anno 
2013 anticipando i residui degli anni 2011 e 2012 e i fondi PRINA relativi al 
2012;

- che ciò si era reso necessario in quanto i singoli Comuni della Zona Sociale n. 
4, non avendo i bilanci di previsione 2013 approvati e non essendo la spesa 
storicamente prevista nel precedente esercizio finanziario, si trovavano nella 
impossibilità  di effettuare direttamente i pagamenti di cui trattasi;

- che  per  il  pagamento  delle  fatture  relative  all’annualità  2013,  è  stato 
disposto di destinare allo scopo anche i fondi residui della L. 328/2000 della 
programmazione 2012, con trasferimento alla Ausl Umbria 1 della somma di € 
110.000,00;

- che la Regione Umbria ha trasferito i fondi PRINA relativi all’annualità 2013 
per l’importo di € 529.917,60 di cui € 69.869,73 per la SLA (DGR 909/2012) e € 
95.695,70 per gravissime disabilità (art. 3 DM 20/3/2013)..

Considerato che la Ausl Umbria 1 deve procedere al rimborso ai Comuni delle 
spese da costoro anticipate e relative alle annualità 2011 e 2012;

Considerato, inoltre, che, onde ovviare a criticità gestionali con alcuni centri 
diurni è, comunque, necessario, anche per il 2014, che sia solamente la Ausl Umbria 1 
a ricevere  le fatture inerenti i relativi servizi;

Che la Conferenza dei Sindaci, nella propria seduta del 10.2.2014, ha deliberato 
quanto segue:

- rimborso da parte della Ausl Umbria 1 nei confronti dei Comuni delle sole spese 
sostenute e iscritte nel bilancio 2011, con conseguente pagamento da parte 
della  Ausl  stessa   delle  fatture  relative  anno  2014  esclusivamente  per  i 
seguenti servizi e fino all’esaurimento dei fondi:
a. Centro Socio riabilitativo educativo di Fratta Todina ( Centro Speranza) 
ad esclusione dei traporti.
b. Diurno Alzheimer di Fratta Todina
c. Assegno di cura
In questo caso il rimborso ai Comuni  dell’anno 2012, da parte della Ausl 
Umbria 1, sarà effettuato al momento del trasferimento regionale  dei fondi 
PRINA relativo all’anno 2014,  previsto ad inizio 2015.

Ravvisata,  quindi,  la  necessità  di  fornire  alla  Ausl  Umbria  1,  apposita 
autorizzazione ad effettuare, per conto dei Comuni della Zona Sociale i suddetti 
pagamenti;.

           Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, la Ausl Umbria 1 ad 
effettuare  il  rimborso  nei  confronti  dei  Comuni  delle  sole  spese 
sostenute e iscritte nel bilancio 2011, con conseguente pagamento da 
parte  della  Ausl  stessa   delle  fatture  relative  all’anno  2014 
esclusivamente per i seguenti servizi:

a. Centro Socio riabilitativo educativo di Fratta Todina ( Centro Speranza) 
ad esclusione dei traporti.

b. Diurno Alzheimer di Fratta Todina
c. Assegno di cura.

2. Delegare la Ausl Umbria 1 ad effettuare, per conto dei Comuni della Zona 
sociale n. 4, i pagamenti di cui trattasi.

3. Di  dichiarare,  stante  l'urgenza,  a  voti  unanimi,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
n. 267 del 18/08/2000.



Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to   VALENTINI Francesca                     F.to      Dott.ssa MILLUCCI Augusta 

______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n.  1482  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

     Dalla residenza comunale, lì 12.03.2014

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                                  F.to   Dott.ssa   MILLUCCI Augusta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 
quindici giorni  consecutivi  dal  12.03.2014 al  .......................................... ed è divenuta esecutiva il 
………………………

�   Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma 4 
D.Lgs 267/2000);

�   Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  Dott.ssa   MILLUCCI Augusta
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