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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE|N. 1124 |del 12-11-2019|
Oggetto:

Contributi economici una tantum a favore delle famiglie residenti che hanno fruito del servizio
di asilo nido nell'anno 2018. Proroga termini presentazione domande. CIG:

IL DIRIGENTE
Richiamata
la Deliberazione n. 138 del 29-08-2019, con la quale la Giunta comunale ha disposto la destinazione dei
fondi nazionali per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione fascia 0-6 anni, assegnati dalla
Regione Umbria al Comune di Assisi con DGR 1239/2018, definendo le Modalità di accesso per
l'assegnazione di contributi economici alle famiglie residenti che hanno fruito del servizio asilo nido
nell’anno 2018;
Considerato che alla di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di assegnazione dei
contributi di cui sopra, sulla base delle istanze presentate, risultano ancora non assegnati gran parte dei
fondi destinati allo scopo;
Ritenuto opportuno, pertanto, prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande al fine
di consentire ad altre famiglie residenti, in possesso dei prescritti requisiti, di presentare la domanda di
accesso ai benefici;
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio proponente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e lo Statuto
Comunale;

DETERMINA
Per quanto esposto:

1. di prorogare al giorno 25.11.2019, il termine di presentazione delle domande per l'assegnazione di
contributi economici alle famiglie residenti che hanno fruito del servizio asilo nido nell’anno 2018.

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

Il Dirigente ad interim
dott.ssa Patrizia Laloni
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