
 
 

 

DETERMINAZIONE 
 del Responsabile del Servizio 

 

P.E.G.   N. 3 
ASSISTENZA ALLE PERSONE E NIDO 

 

 

Determinazione n° 159  

 

N° progressivo generale 837 

06.07.2022 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  

GESTIONE DEL CENTRO ANZIANI DEL COMUNE DI FIANO 

ROMANO: ESITO E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA 

AMMINISTRATIVA.         

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 

23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126; 

 

Richiamata la deliberazione n. 38 del 30/05/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 della nota integrativa e del Piano degli indicatori e 

dei risultati attesi di Bilancio (Bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs 118/2011); 

 

Dato atto:   

 

- che con deliberazione n. 70 del 25/06/2021, la Giunta ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione e Piano degli Obiettivi 2021-2023, attribuendo le risorse ai Dirigenti ed ai 

Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 

 

- che con Decreto Sindacale n. 15 del 08/10/2021 è stato conferito al Dott. Vito Dionisi 

l’incarico di Dirigente del Settore I – Amministrativo Finanziario; 

 

- che al Dirigente del Settore I Amministrativo Finanziario è stata affidata la responsabilità 

della esecuzione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. n. 3 per l’esercizio 2021 

denominato “Servizi alla Persona e Promozione della Cultura”, in relazione al disposto 

dell’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 

 



 
 

 

- che con atto dirigenziale n. 2933 del 27/01/2022 è stato conferito al Dott. Vincenzo Zisa 

l’incarico di Responsabile del Servizio titolare di posizione organizzativa per la gestione dei 

Servizi alla persona e Promozione della cultura e Salute nell’ambito del Settore I; 

 

Vista la proroga dei piani esecutivi di gestione adottata con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 

11.01.2022; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 

Richiamati: 

- i principi e le disposizioni del D.Lgs del 14.03.2013, n. 33, in merito al riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare, l’art. 26 e 27 in riferimento agli 

obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- l’art. 1, comma 15, della legge del 06.11.2012, n. 190, in ordine agli obblighi di 

pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti informatici 

ufficiali delle Pubbliche Amministrazioni secondo i criteri facile accessibilità, completezza e 

semplicità di consultazione; 

 

Premesso che ai sensi della normativa regionale, in relazione alla programmazione dei servizi e 

degli interventi nell’ambito sociale inserisce, fra le competenze attribuite ai Comuni sono previsti 

interventi di sostegno ed all'integrazione sociale dei cittadini anziani e di quelli disabili, soggetti a 

rischio di emarginazione, ed individua nei servizi per la vacanza destinati ad anziani e disabili adulti 

una tipologia di intervento mirata a favorire i processi di socializzazione e di riabilitazione fisica e 

psichica; 

 

Considerato che:  

- a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale del 14.07.2022, n. 452, di approvazione delle 

“Linee Guida Regionali per i Centri anziani del Lazio” che prevedono l’affidamento ad una 

Associazione di Promozione Sociale la gestione del Centro anziani comunale, è stato approvato 

il nuovo regolamento del centro anziani; 

- in data 16.05.2022, è stato pubblicato, in ossequio alla D.G.R. n. 452/2020 e del Regolamento 

comunale approvato con D.C.C. n. 14/2022, l’avviso pubblico finalizzato all‘individuazione di 

un’Associazione di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti dalla normativa citata, 

interessata alla gestione del Centro Sociale Anziani del Comune di Fiano Romano;   

- entro il termine assegnato, 31.05.2022, è pervenuta una manifestazione di interesse da parte 

dell’Associazione di Promozione Sociale “Centro Anziani Fiano Romano A.P.S.”, con sede a 

Fiano Romano in via Guido Rossa n. 20 – C.F. 965312900581, prot. n. 16788 del 30.05.2022; 

 

Dato atto che l’Ufficio competente ha effettuato la verifica del possesso requisiti al fine di 

procedere all’affidamento della gestione del Centro Anziani comunale; 



 
 

 

 

Considerato che l’istanza pervenuta è risultata carente del requisito dell’iscrizione al RUNTS – 

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, come da atti in possesso dell’Ufficio, e che pertanto 

non è possibile assegnare la gestione del servizio al soggetto istante; 

 

Dato atto che in riferimento alla normativa vigente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 

del 31.03.2022, è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione del Centro Anziani del 

Comune di Fiano Romano; 

 

Richiamati: 

− la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

− la legge regionale del L.R. 10 Agosto 2016, n. 11, “Sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali della Regione Lazio”, in particolare l’art. 28 comma 2; 

− la Deliberazione di Giunta Regionale del 14.07.2022, n. 452, di approvazione delle “Linee 

Guida Regionali per i Centri anziani del Lazio”; 

− il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 

1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

 

Ravvisata la necessità di procedere alla chiusura della procedura amministrativa e procedere alla 

programmazione di una nuova manifestazione di interesse al fine di individuare una A.P.S. - 

Associazione di Promozione Sociale che possa gestire il Centro Anziani comunale; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto che a seguito della manifestazione di interesse del 16.05.2022, Reg. 

Pubblicazioni n. 445, è pervenuta, entro il termine del 31.05.2022, un’unica istanza, prot. n. 

16788 del 30.05.2022; 

 

- di dare atto che, all’esito della verifica sul possesso dei requisiti, è risultato che l’istanza 

pervenuta dell’Associazione di Promozione Sociale “Centro Anziani Fiano Romano A.P.S.”, 

con sede a Fiano Romano in via Guido Rossa n. 20, risulta essere carente del requisito 

dell’iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla data di 

presentazione della domanda; 

 

- di approvare l’avviso pubblico (All. 1) e il modello di domanda (All. 2) e di disporre la 

pubblicazione per l’effettuazione di una manifestazione di interesse finalizzata 

all‘individuazione di un’Associazione di Promozione Sociale (APS), in possesso dei requisiti 

richiesti dalle Linee Guida Regionali per i Centri Anziani del Lazio e del regolamento comunale 

vigente approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 14/2022, per la gestione del 

Centro Sociale Anziani del Comune di Fiano Romano; 

 

- di dare atto, a parziale rettifica della Determinazione Reg. Gen. n. 750/2022, che il contributo 

economico, pari ad € 10.000,00, per la compartecipazione alle spese per i soggiorni estivi per gli 



 
 

 

anziani anno 2022, erogato a favore dell’Associazione di Promozione Sociale “Centro Anziani 

Fiano Romano A.P.S.” non è considerato quale anticipo del contributo annuale che l’Ente è 

tenuto ad erogare all’A.P.S. che risulta essere convenzionata per la gestione del Centro Anziani 

comunale in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale approvato con 

Deliberazione di Consiglio comunale n. 14/2022;  

 

- di dare atto che il contributo erogato con la Determinazione Reg. Gen. n. 750 del 14.06.2022 

 

1. destinato al sostegno dei costi a carico dei singoli partecipanti ed, in parte, alle spese 

per il servizio di trasporto dal Comune di Fiano Romano verso le località turistiche 

individuate e ritorno in sede, è considerato quale contributo ordinario erogato a 

favore dell’Associazione di Promozione Sociale “Centro Anziani Fiano Romano 

A.P.S.” per l’organizzazione del Soggiorni estivi per anziani anno 2022;  

2. sarà dettagliatamente rendicontato, corredato da documentazione valida ai fini fiscali, 

in ossequio a quanto previsto dal regolamento comunale vigente, a conclusione 

dell’effettuazione dei soggiorni estivi, balneari e/o termali, organizzati a favore degli 

anziani residenti nel territorio comunale; 

3. sarà decurtato, in quanto i soggiorni estivi per la corrente annualità sono stati 

organizzati in collaborazione con l’Ente, dal contributo annuale 2022 che sarà 

erogato all’A.P.S. - Associazione di Promozione Sociale che risulterà essere 

assegnataria della gestione del Centro Anziani comunale in ossequio a quanto 

previsto dall’art. 7 del Regolamento comunale approvato con Deliberazione di 

Consiglio comunale n. 14/2022; 

 

- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determina, il sottoscritto Dirigente del 

Settore rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” per l’adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e della Legge 

190/2012. 

 

     Il Funzionario Istruttore 

Il Responsabile Servizi alla Persona 

      e Promozione della Cultura 

         Dott. Vincenzo Zisa 

 

       Il Dirigente del Settore I 

       Amministrativo-Finanziario 

       Dott. Vito Dionisi 

 

 

 

 



 
 

 

 

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, e unitamente 

alla relativa documentazione giustificativa, verrà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti e pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune  www.comune.fianoromano.rm.it   

nella sezione amministrazione trasparente. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal   .  .     al numero      

0 del Registro delle Pubblicazioni. 

                                                                                                         (Dott. Vincenzo Zisa)        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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