N. 71 R.D. DEL 23 DICEMBRE 2010
OGGETTO:

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “ESPERIENZE DI AUTONOMIA”.
UTILIZZO DELLA RESIDENZA PER PERSONE DISABILI DI AGORDO.
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che il Comitato dei Sindaci dell’Agordino, nella riunione del 15 settembre 2010,
ha approvato il progetto denominato “Esperienze di autonomia”, così come presentato dalla
cooperativa sociale “Società Nuova”, tendente a consentire il collocamento di persone disabili ed a
favorirne il distacco temporaneo dalle famiglie d’origine;
Valutato che il progetto de quo configura la collaborazione fra vari Comuni agordini allo
scopo di mettere a disposizione di soggetti svantaggiati una struttura ed un percorso di crescita tali
da favorirne l’inserimento sociale, con riduzione dei costi assistenziali ed una maggiore autonomia
delle singole persone coinvolte, prevedendone l’inserimento nella struttura di via Dozza n.22/A, in
Agordo;
Considerato che rientra fra le funzioni istituzionali dell’Ente Locale il complesso dei servizi
alla persona ed alla comunità, giusta articolo 13 del D. Lgs. 267/2000;
Considerato che le risorse complessivamente richieste per l’iniziativa risultano pari a circa
10.000,00 euro, dei quali il 40% collegato agli utenti destinatari dell’intervento ed il residuo 60%
ripartito fra i Comuni partecipanti in base agli abitanti risultanti;
Preso atto che al Comune di Vallada Agordina sono stati attribuiti costi per complessivi €
150,51, senza ulteriori quote legate a disabili residenti nel territorio comunale;
Ritenuto opportuno prevedere l’erogazione di € 150,51 a favore del progetto “Esperienze di
autonomia” gestito dal Comune di Agordo, per l’utilità che riveste per la collettività locale;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile
dell’area amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e dalla Responsabile dell’Ufficio
Finanziario in ordine alla regolarità contabile, della presente deliberazione;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di riconoscere l’alta valenza dell’iniziativa in oggetto, come meglio precisato in premessa,
tendente a favorire l’inserimento sociale di soggetti disabili in età adulta residenti nel territorio
agordino;
2) Di aderire al progetto “Esperienze di Autonomia” proposto dal Comitato dei Sindaci e dalla
S.C.S. “Società Nuova”, impegnando nel bilancio dell’esercizio finanziario 2010 – ex capitolo
1874, 1.10.04.05, “Spese per assistenza” - la somma di € 150,51, a valere quale contributo
straordinario da destinarsi al citato progetto gestito dal Comune di Agordo;
3) Di incaricare la Responsabile dell’Ufficio Finanziario dei conseguenti adempimenti.
Con separata votazione, unanime, favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

