
 

 

 
  

 

 

Settore  Istituzionale e Finanziario 

 Ufficio Servizi Sociali Contratti  
 

 

 

 

      DETERMINAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la D.G.R. n. 1108 del 28/09/2015 con la quale si è stabilito di sperimentare progetti di “Vita 

Indipendente” includendo la Zona Sociale 3 tra i territori destinatari degli interventi; 

VISTA  la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 21/02/2018 con la quale il Comune di Assisi, in qualità 

di capofila della Zona Sociale n. 3 ha approvato il progetto “ Vita indipendente ed inclusione nella società 

delle persone con disabilità .- anno 2015 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

D.D. n. 41/77 del 04/08/2015”; 

VISTA la convenzione ( Marzo 2018) stipulata tra la Regione Umbria ed il Comune di Assisi per 

l’attivazione degli interventi; 

CONSIDERATO  che detto progetto si sostanzia nel riconoscere, in presenza di requisiti personali e 

reddituali prefissati dal bando l’erogazione di un contributo economico da erogare alla persona disabile ; 

VISTO l’avviso reso pubblico mediante inserimento dello stesso nei siti delle Amministrazioni Comunali 

interessate; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 328 del 03/04/2018 con la quale si procedeva alla nomina dei 

membri dell’equipe tecnica di valutazione delle domande ammesse alla selezione per la realizzazione dei 

progetti personalizzati di cui trattasi;  

VISTO  il verbale di  valutazione tecnica delle domande presentate in esito al bando di cui trattasi,  redatto  

e sottoscritto in data 06/09/2018, con il quale vengono ammessi al beneficio i seguenti richiedenti per gli 

importi nello stesso precisati: 

- Sig./ra.G.F. residente in Bastia Umbra -  Via Andrea Costa, 2- C.F.: GLLFRZ72R10D653X  per un 

importo complessivo di €. 5.000,00; 

- Sig./ra  C.B. residente in Assisi – Fraz. Santa Maria degli Angeli -  Via Alberto Tacconi, 10 C.F.: 

CRLBBR73D61L628U  per un importo complessivo di €. 3.000,00; 

- Sig./ra J.G.A residente in Bettona Via Sant’ Antonio, 3  –C.F. : JMNGNG70A51Z129A per un 

importo complessivo di €. 4.519,50; 

RITENUTO , dover impegnare per ciascuno dei beneficiari l’importo spettante; 

N.  961 Del 24/09/2018 

Oggetto: 
 
 

ZONA SOCIALE N. 3.“ VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE NELLA 

SOCIETA’ DELLE PERSONE CON DISABILITA’”APPROVATO DAL 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. 2015 -  

APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A 

FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO – SECONDA GRADUATORIA . CUP 

I69D15000710005  CIG. : ESENTE- 



VISTO  l’art. 151 – comma 4 – D.Lgs 267/18.08.00 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

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 approvare il verbale della Commissione Equipe di Zona Sociale per la valutazione delle 

domande ammesse alla selezione per la realizzazione di progetti personali per “ la vita 

Indipendente” a favore delle persone con disabilità  del  06/09/2018.  

2- Di ammettere al beneficio economico, per quanto espresso nel succitato verbale,  le domande degli 

aventi diritto così come sopra , impegnando a favore degli stessi l’importo accanto riportato  . 

3- Di impegnare la somma complessiva di € . 12.519,50  al bilancio 2018 cap. 1026/88. 

   
 

 

 

 

 

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

Parere favorevole in ordine alla regolarità 

Tecnica del presente atto. 

 

SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI 

D.ssa Angela Gatto 

 


