
COMUNE DI JENNE
Città Metropolitana di Roma Capitale

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 5 del 03-02-2022

 
OGGETTO: COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI JENNE ALL'INGRESSO IN COMUNITA'
ALLOGGIO PER ANZIANI.

 
L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza
dei Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PACCHIAROTTI

GIORGIO
SINDACO Presente

2 LAURI CRISTIANO VICE SINDACO Presente
3 PACCHIAROTTI

GIACOMO
ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 0 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA ROSATO.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che l’Amministrazione comunale di Jenne ha deliberato, con atto n. 40 assunto in data
28/06/2021, di procedere all’affidamento della concessione del servizio di gestione della Comunità
Alloggio per Anziani, mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020; 

Preso atto che a seguito della procedura avviata con determina a contrarre n. 50 del 01/07/2021, si è
proceduto con determina n. 64 in data 25/08/2021 all’affidamento del servizio de quo a favore della
Società F&G S.r.l. Unipersonale con sede a Trevi nel Lazio, in Via dei Glicini, n. 8 - C.F./P.IVA
03016720603;

Considerato che la Comunità Alloggio è stata pensata dall’Amministrazione Comunale per
realizzare il più ampio ed ambizioso obiettivo di creare una grande famiglia ed offrire benessere ai



propri componenti, attraverso un servizio sia residenziale, sia di accoglienza temporanea e di centro
diurno, rivolto in via preferenziale alla popolazione anziana del territorio comunale;

Considerato che è volontà di questa Amministrazione sostenere la partecipazione degli anziani
residenti nel Comune di Jenne, alle attività residenziali e/o del centro Diurno, organizzate presso la
Comunità Alloggio;

Preso atto che l’Amministrazione Comunale, nonostante si trovi a dover far fronte al pagamento
delle spese per le quali è risultata soccombente in Cassazione nel ricorso RG 169897/19 Comune di
Jenne/Eredi Passa, Sentenza n. 26722/21, intende comunque mantenere fede all’impegno assunto
con i cittadini, riferito alla compartecipazione al canone dovuto per l’accesso alla struttura;

Ritenuto poter intervenire in quest’ambito attraverso la compartecipazione alla retta mensile per
l’accesso alla struttura nella misura di seguito indicata:

a)     Utenti beneficiari: 4 residenti nel Comune di Jenne, con priorità per coloro che abbiano
un ISEE più basso qualora le istanze siano superiori a tale numero;

b)      Valore della Compartecipazione: € 200,00/mensili ad utente;

c)     Durata della compartecipazione: primi sei mesi di accesso da parte di ciascun utente alla
struttura;

Preso atto che siffatto intervento richiede un impiego di risorse in bilancio per un ammontare
complessivo al momento pari ad € 4.800,00/annui, ferma restando la possibilità che le condizioni
esposte nel precedente capoverso potranno essere modificate in aumento qualora la situazione
economico-finanziaria dell’Ente lo consentirà, superata la contingente situazione debitoria sopra
descritta;

Vista la DGR 243 dell’8 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Articolo 8 del DPCM 26 aprile 2020. Approvazione
piano territoriale per la riattivazione delle attività socioassistenziali erogate all’interno o da parte di
centri diurni e strutture semiresidenziali per persone con disabilità”;

Visto che la Regione Lazio con la legge 11/2016 e con il Piano sociale ha intrapreso un percorso di
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS);

Preso atto, altresì, della necessità che ogni Ente iscriva sul proprio bilancio le risorse finalizzate al
finanziamento degli interventi e dei servizi sociali a valere sulla missione 12 “Diritti sociali,
Politiche Sociali e Famiglia”;

Acquisiti sulla proposta della presente delibera i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione favorevole resa all’unanimità dei presenti:

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.1.

Di compartecipare alla retta mensile dei cittadini residenti a Jenne, per l’accesso alla2.
Comunità Alloggio per Anziani nella misura di seguito indicata:

d)    Utenti beneficiari: 4 residenti nel Comune di Jenne, con priorità per coloro che abbiano
un ISEE più basso qualora le istanze siano superiori a tale numero;

e)      Valore della Compartecipazione: € 200,00/mensili ad utente;

f)      Durata della compartecipazione: primi sei mesi di accesso da parte di ciascun utente alla
struttura;

Di stanziare a tal fine risorse a carico del bilancio dell’Ente per un ammontare complessivo3.
pari ad Euro 4.800,00/annui.

Di incaricare i responsabili dei servizi Amministrativo e Finanziario del compimento degli atti4.
necessari, ciascuno per la propria competenza, a rendere esecutivo il presente atto.

Di dichiarare, con successiva separata votazione resa all’unanimità dei presenti, il presente5.



atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

 

 



AREA AMMINISTRATIVA:
 
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
 

Jenne 03-02-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA CARLA ROSATO

 

 
 

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
 
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
 

Jenne 07-02-2022 IL RESPONSABILE
  GIOVANNI PROIETTI

 

 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
GIORGIO PACCHIAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA ROSATO

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA ROSATO

 

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


