Settore Istituzionale e Finanziario
Ufficio Servizi Sociali Contratti
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2807 del 01/12/2014
Oggetto: Zona Sociale n. 3 - Progetto Regionale “Family Help” – Approvazione terza graduatoria Subimpegno di spesa per assegnazione buoni lavoro. Quarta tranche.

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2014 avente per oggetto “ Zona Sociale n. 3
– Presa atto adempimenti relativi alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1370 del 02/12/2013
avente ad oggetto il progetto Family help”;
CONSIDERATO che detto progetto regionale si sostanzia nel riconoscere, in presenza di requisiti
personali e reddituali prefissati nel bando, l’erogazione di “ buoni lavoro” per l’acquisto di servizi di cura;
VISTA la graduatoria relativa alla quarta scadenza ,per le domande pervenute entro il 31 ottobre 2014,
pubblicata all’albo pretorio dal 17/11/2014 al 27/11/2014 al Rep. 1291/2014;
ACCERTATO, a seguito di corrispondenza intercorsa con i competenti Uffici regionali e con gli Uffici
INPS di Perugia che, al fine di soddisfare i beneficiari, bisogna acquistare presso l’INPS i “ Buoni
lavoro” e che sarà detto Istituto a consegnarli direttamente agli interessati;
RITENUTO, per quanto previsto nella succitata DGM 15/2014 dover impegnare a favore dell’INPS di
Perugia - la somma complessiva pari a €. 3.000,00 per l’acquisto dei buoni di lavoro INPS da
corrispondere ad ognuno degli aventi diritto per l’importo accanto ad ognuno riportato;
VISTO l’art. 151 – comma 4 – D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge Regionale n. 3/97;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di approvare la quarta graduatoria per l’anno 2014 degli aventi diritto ai buoni lavoro di cui al progetto
regionale “ Family Help” allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento.
2) Di subimpegnare a favore dell’INPS di Perugia per l’acquisto di buoni di lavoro da erogare tramite
versamento cumulativo sul C/C postale 89778229 - , buoni da corrispondere a favore dei Signori riportati
nell’elenco di cui all’allegato A).
3) Di fronteggiare la somma complessiva di €. 3.000,00 mediante imputazione della stessa al bilancio
2014 Cap. 694/88.
4) Di dare atto che ai soggetti ammessi, è stata data apposita comunicazione.
Assisi, lì 01/12/2014

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO
D.ssa Patrizia Laloni

ALLEGATO A )
ELENCO IMPONIBILE
N. COGNOME
1

NOME

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

C. Fiscale

BUONI LAVORO
N. 100

C.

A.

06081

ASSISI

€. 1.000,00

D.A.

G.

06083

BASTIA UMBRA

€. 1.000,00

A.

J.

06083

BASTIA UMBRA

€. 1.000,00

TOTALE

€. 3.000,00

2
3

