
 
 

 
 

 
 

Settore  Istituzionale e Finanziario 

 Ufficio Servizi Sociali Contratti  
 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  n.  1038  del  15/11/2017  
OGGETTO: ZONA SOCIALE N. 3 -  IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE 

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI POVERTA’  –COMUNI 

DELLA ZONA SOCIALE  - CIG. ESENTE. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

VISTA  la Delibera di Giunta  Comunale  nr. 140 del 01/09/2017 che autorizzava la procedura 

concorsuale per attuazione interventi a favore di famiglie in condizioni di povertà; 

VISTO l’avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato dalla suddetta  D.G.C. n. 140/2017  

e reso noto mediante l’inserimento dello stesso su ciascuno dei siti istituzionali delle 

Amministrazioni Comunali interessate; 

VISTE le richieste di accesso ai benefici di cui trattasi, inoltrate dagli utenti dei Comune della Zona 

Sociale n. 3 e più precisamente  Bastia Umbra, Valfabbrica e Bettona;  

RITENUTO, per quanto sopra, con la presente dover provvedere ad assunzione di impegno 

generale sulla scorta del quale verranno liquidate le domande di intervento istruite; 

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. 10/2016; 

VISTO il vigente Regolamento comunale regolante l’accesso ai servizi sociali, approvato con 

D.C.C. n. 33 del 28.04.2016; 

 

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 

Per quanto sopra esposto: 

 

1) di prendere atto delle richieste di contributo economico, inerenti il bando povertà 2017,  

pervenute da cittadini residenti nei Comuni della Zona Sociale n. 3 istruite dalle Assistenti Sociali 

della stessa , e  che a tutt’ oggi sono in fase di valutazione. 

 



2) di demandare a successivo atto,  la liquidazione delle istanze di cui trattasi , il cui quantum è 

stabilito da ciascuna delle Assistenti Sociali responsabili del procedimento istruttorio. 

 

2) di impegnare , per la causale di cui trattasi la somma di €. 19.107,36  e di fronteggiare detta spesa  

mediante assunzione di impegno al Bilancio 2017 Cap. 1028/88/1 ( avanzo vincolato). 

 

 

 
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 

 

 

 


