DISTRETTO SOCIO-SANITARIO F2 DELLA A.S.L. RMF
COMUNI DI CERVETERI E LADISPOLI
Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 13 del 12.12.2011
Oggetto: Comunicazioni alla Regione Lazio sullo stato di attuazione Pdz 2008 e previsione budget
di spesa Pdz 2009.
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TOTALE

Partecipano con funzioni consultive, referenti e di assistenza:
Il Dirigente 2° Area Affari Sociali, Dott Salvatore Galioto, il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott.ssa Mara Caporale
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare in seconda
convocazione, ai sensi dell’art. 4 dell’accordo di programma, apre la seduta e dopo aver illustrato
l’argomento invita il Comitato Istituzionale a trattare l’argomento iscritto all’ordine del giorno.

Visto il vigente Accordo di programma interistituzionale per il Piano di zona del Distretto F2, con il
quale è stato attribuito il ruolo di capofila al Comune di Cerveteri;
Vista la Determinazione regionale n.B8337 del 04.11.2011, con la quale si è disposto che entro il 15
dicembre c.a., ciascun ufficio di piano comunichi alla Regione Lazio tramite gli appositi modelli
(tabelle), lo stato di attuazione del piano di zona nel corrente anno e la previsione di spesa per il
2012;
Viste le tabelle di seguito elencate:
- tabella n.1: spesa storica dal 01.01.2011 al 31.12.2011 progetti Pdz (a cura della Dott.ssa
Simonetta Conti);
- tabella n.2: preventivo di spesa per l’anno 2012 ( a cura della Dott.ssa Mara Caporale);
Ritenuto necessario approvare la documentazione su menzionata;
Visto l’art.4 del vigente Accordo di programma interistituzionale, in merito alla competenza del
Comitato istituzionale;
Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa
1. Di approvare la documentazione di seguito elencata:
- tabella n.1: spesa storica dal 01.01.2011 al 31.12.2011 progetti Pdz (a cura della Dott.ssa
Simonetta Conti);
- tabella n.2: preventivo di spesa per l’anno 2012 ( a cura della Dott.ssa Mara Caporale);
2. Di demandare al Responsabile dell’ufficio di Piano e al dirigente della 2^ Area Affari
Sociali i successivi provvedimenti di competenza.

