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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1081 del 25-11-2016 |
Oggetto:

SUSSIDI ECONOMICI UNA TANTUM A FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI.
ANNO 2016 - CIG: ESENTE

IL DIRIGENTE
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 05/10/2015 avente ad oggetto:
“Indizione bando di concorso per erogazione sussidi economici una tantum a favore di
anziani ultra settantacinquenni che vivono in condizioni economicamente disagiate – Anno
2016;
VISTO il bando di concorso, nel testo approvato dalla citata Deliberazione di Giunta
Comunale pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all’ Albo pretorio al Rep. n.
2178/2016, con il quale si assegnava il termine del 15.11.2016 per l’inoltro della domanda;
VISTO il resoconto di verifica delle domande dell’ 23.11.2016 dal quale emerge che n. 17
soggetti hanno certificato i requisiti previsti dal bando di concorso;
RITENUTO, per quanto previsto nella D.G.M. 166/2016 dover impegnare a favore di
ognuno degli aventi diritto la somma di €. 500,00 da corrispondere quale contributo una
tantum e per un totale complessivo pari a €. 8.500,00;
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 regolamento Socio Assistenziale di questo Comune;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali
e Contratti ;
DETERMINA
Per quanto sopra esposto:
1) Di approvare il resoconto del 23.11.2016 relativo alla verifica delle domande pervenute
in esito al bando di cui alla DGM n. 166/2016 che è da ritenere parte integrante del
presente provvedimento.
2) Di concedere il sussidio economico una tantum ai Signori in allegato, da intendersi
quale parti integrante e sostanziale del presente atto.
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3) di impegnare la somma complessiva di €. 8.500,00 al Bilancio 2016 Cap. 1009/87.
“Sussidi economici una tantum a favore di anziani ultra settantacinquenni”.

Ai sensi dell’Art. 147-bis del TUEL si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto
.

Il Responsabile dell’Ufficio e/o del Procedimento
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