
 
 

 
 

 
 

Settore  Istituzionale e Finanziario 

 Ufficio Servizi Sociali Contratti  
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n. 841  del 02/10/2017 
OGGETTO: ZONA SOCIALE N. 3- IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE 

CONTRIBUTO PER AZIONI A FAVORE DELLA NATALITA’. COMUNE DI ASSISI .  

CIG: ESENTE 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTA  la Delibera di Giunta  Comunale  nr. 116 del 12/07/2017 avente ad oggetto : “ Presa d’atto 

della Deliberazione Giunta Regionale n. 1061/2016 e Determinazione Regionale n. 12585/2016. 

Programma regionale in merito al fondo nazionale per le politiche della famiglia . Anno 2016 

Determinazioni varie.” e che autorizzava la procedura relativa alla concessione di sostegni 

economici a favore di residenti nei cinque Comuni della Zona Sociale n. 3 a sostegno della natalità ; 

VISTE le linee guida redatte per rendere omogenea nei territori comunali interessati, la valutazione 

delle istanze nel rispetto dei criteri previsti dalla Regione; 

VISTA la richiesta di accesso ai benefici di cui trattasi, inoltrata dai Sig.ri :  

 Sig./ra  B.M.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0033644 del 18/09/2017  

del Comune di Assisi; 

 Sig./ra  B.H.Y.V.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0035039 del 27/09/2017  

del Comune di Assisi; 

 Sig./ra  C.M.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0035364 del 28/09/2017  

del Comune di Assisi; 

 Sig./ra  D.R.L.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0035040 del 27/09/2017  

del Comune di Assisi; 

 Sig./ra  H.Z.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0032476 del 02/09/2017  del 

Comune di Assisi; 

 Sig./ra  L.S.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0031568 del 01/09/2017  del 

Comune di Assisi; 

 Sig./ra Q.S.   residente nel Comune di Assisi e acquisita al prot. n. 0032891del 12/09/2017  del 

Comune di Assisi; 

  

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti, presupposti e criteri stabiliti;  

VISTE le valutazioni tecnico professionali  effettuate nell'ambito del progetto individualizzato, 

dagli Uffici della Cittadinanza della Zona Sociale e precisamente:  

 per il/la Sig/ra. B.M. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Alessandra Scanu con propria relazione datata 19/09/2017 con la quale si 



propone l’erogazione di un contributo di   €. 250,00 per tre mesi per un importo complessivo di 

€. 750,00 da erogare mensilmente; 

 per il/la Sig/ra. B.H.Y.V. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Rocchi marta con propria relazione datata 28/09/2017 con la quale si 

propone l’erogazione di un contributo di €. 200,00 per tre mesi per un importo complessivo di €. 

600,00 da erogare mensilmente; 

 per il/la Sig/ra. C.M. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Marta Rocchi con propria relazione datata 28/09/2017 con la quale si 

propone l’erogazione di un contributo di  €. 438,66 da erogare in unica soluzione; 

 per il/la Sig/ra. D.R.L. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Marta Rocchi con propria relazione datata 27/09/2017 con la quale si 

propone l’erogazione di un contributo di  €. 200,00 per tre mesi per un importo complessivo di 

€. 600,00 da erogare mensilmente; 

 per il/la Sig/ra. H.Z. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Motta Elisabetta con propria relazione datata 27/09/2017 con la quale si 

propone l’erogazione di un contributo di  €. 200,00 per tre mesi per un importo complessivo di 

€. 600,00 da erogare mensilmente; 

 per il/la Sig/ra. L.S. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Alessandra Scanu con propria relazione datata 08/09/2017 con la quale si 

propone l’erogazione di un contributo di  €. 400,00  da erogare in unica soluzione; 

 per il/la Sig/ra. Q.S. dall'Ufficio della Cittadinanza del Comune di Assisi, nella persona 

dell'Assistente Sociale Alessandra Scanu con propria relazione datata 12/09/2017 con la quale si 

propone l’erogazione di un contributo di  €. 200,00 per tre mesi per un importo complessivo di 

€. 600,00 da erogare mensilmente; 

 

RITENUTO, per quanto previsto nella succitata  DGM 116/2017 dover impegnare a favore degli 

avente diritto, la somma accanto indicata  da corrispondere quale contributo e per un totale 

complessivo pari a €. 3.988,66; 
 

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; 
 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell' ufficio servizi sociali e 

contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 7 del 09/01/2017; 

 

DETERMINA 

 

1) di impegnare il sussidio economico a favore del/della Sig./ra sopra indicato. 

 

2) di impegnare la somma complessiva di €. 3.988.66  al Bilancio 2017 Cap. 1031/88.   

 

 

 
Ai sensi dell’art.147 bis del TUEL si esprime 

Parere favorevole in ordine alla regolarità 

Tecnica del presente atto. 

 
        IL DIRIGENTE SETTORE     IL RESPONSABILE  DELL’UFFICIO 

ISTITUZIONALE E FINANZIARIO      SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI 

          D.ssa Patrizia Laloni      D.ssa Angela Gatto 

 


