DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 27/05/2015
OGGETTO: Intereventi di aiuto alla persona erogati in forma diretta, destinati ai residenti nel
Comune di Viareggio, copertura di spesa periodo giugno/luglio 2015.
Il PRESIDENTE
Giusta nomina ex delibera dei Soci SDS n. 10 del 21/08/2012
VISTA la dichiarazione di dissesto del Comune di Viareggio, formulata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 59 del 02/10/2014;
PRESO ATTO della nota prot. 11539 del 14/05/2015, acquisita in atti, con la quale il Comune di Viareggio
ha comunicato, tra l’altro, l’interruzione degli interventi di aiuto alla persona erogati in forma diretta a favore
delle persone con handicap in situazione di gravità, al 31/05/2015, in quanto ritenuti dall’organismo tecnico
non afferenti alla fattispecie “spesa obbligatoria per l’ente” in stato di dissesto;
RICHIAMATA la nota prot. n. 293 del 21/05/2015, con la quale il sottoscritto Presidente ha chiesto a tutti i
Soci della SDS Versilia di esprimere il proprio assenso alla seguente proposta:
o sostenere per n. 2 mesi (giugno e luglio 2015) le spese per il pagamento del personale fornito da
ASP , destinato allo svolgimento del servizio di aiuto alla persona , per un importo complessivo pari
€ 3.580,00, da versare nelle casse del Comune di Viareggio (con specifico vincolo di destinazione),
da finanziarsi sul fondo regionale disabili; importo quest’ultimo da reintroitarsi dalla SDS, a valere
sui fondi FRAS 2015, la cui programmazione si svolge, di norma, durante il periodo autunnale.
ACQUISITI IN ATTI i pareri positivi alla proposta sopra indicata da parte dei Soci di SDS, vista
l’eccezionalità della situazione del Comune di Viareggio e dell’opportunità di sostenere tale categoria di
persone sino, almeno, all’insediamento dei nuovi organi politici, a seguito delle prossime elezioni
amministrative, al fine di attribuire ad essi la responsabilità di valutare l’obbligatorietà o meno delle spese a
carico dell’A.C., in assenza di precise regole normative in proposito;
VISTA l’urgenza di procedere alla liquidazione dell’importo sopra indicato, dato l’approssimarsi della data
d’interruzione dei servizi in questione;
DATO ATTO che il contenuto del presente decreto dovrà essere ratificato mediante apposito atto
Assembleare della SDS nel quale potranno essere ;
DECRETA
Di liquidare al Comune di Viareggio € 3.580,00, per il finanziamento degli interventi di aiuto alla persona
erogati in forma diretta a favore delle persone con handicap in situazione di gravità, periodo giugno/luglio
2015, con preciso vincolo di destinazione, nelle more dell’insediamento degli organi politici a seguito di
elezioni amministrative;
Di autorizzare dunque il Comune di Viareggio all’utilizzo di detto finanziamento per il pagamento dei
servizi regolarmente resi da ASP Viareggio, soggetto affidatario del servizio di aiuto alla persona da parte
del Comune di Viareggio, affinché gli attuali destinatari di esso, possano continuare a beneficiarne per
ulteriori 2 mesi, nelle more dell’insediamento degli organi politici a seguito di elezioni amministrative;

Di autorizzare il direttore della SDS alla liquidazione della somma di che trattasi sul fondo regionale disabili;
Di impegnare una quota pari € 3.580,00, a favore di SDS Versilia, a valere sui fondi FRAS 2015, a titolo di
rimborso di quanto anticipato a seguito dell’esecuzione del presente atto;
Di ratificare il presente atto mediante apposito atto Assembleare della SDS;
DI TRASMETTERE all’Az.USL 12 Versilia, Ufficio Ragioneria, il presente atto per gli adempimenti di
competenza, giusta convenzione di cui alla delibera di Assemblea dei Soci n. 6 del 06/09/2013;
DI TRASMETTERE al Collegio Sindacale copia del presente atto per opportuna conoscenza;
DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio del consorzio e mediante inserimento nell’apposita
sezione del sito della SDS, per quindici giorni consecutivi;
DI DICHIARARE il presente PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Viareggio, 27/05/2015
IL PRESIDENTE
f.to Ettore Neri

