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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 89 | del 03-02-2020 | 

 

Oggetto:  ZONA SOCIALE N. 3  PROGETTO SENECA (PROGETTO SPERIMENTALE INTEGRATO A 
FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN LISTA DI ATTESA PER R.P.) - IMPEGNO  1° 
bimestre  2020 - CIG: ESENTE.  

  

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Delibera di Giunta  Comunale  n. 106 del 25/05/2016 che approvava il progetto Seneca e 

la procedura relativa alla concessione di sostegni economici a favore di anziani non autosufficienti, 

in lista di attesa per R.P., residenti in uno dei Comuni della Zona Sociale n. 3; 

VISTA, altresì, la successiva D.G.M. n. 107 del 06/07/2017 con la quale alla scadenza della 

sperimentazione di un anno, la Zona Sociale unitamente al Distretto dell’Assisano, ha approvato 

alcune modifiche ai requisiti di accesso e al quantum della contribuzione a favore degli aventi 

diritto;  

VISTA la D.G.M. n. 26 del 07/02/2019 avente ad oggetto “Zona Sociale n. 3 - PRINA  (Programma 

di intervento sulla non autosufficienza) Approvazione piano di utilizzo risorse”;  

VISTA, da ultimo, la D.G.M. n. 168 del 16.10.2019 con la quale, stante l’assenso espresso dai 

Comuni della Zona Sociale di Assisi, come da verbale della Conferenza di Zona del 10.10.2019, è 

stata approvata l'esecuzione di tutte le azioni ed attività previste nel “progetto SENECA” da 

intendersi quale progetto sperimentale integrato tra Zona Sociale e USL 1 – Distretto dell’Assisano 

a favore di anziani non autosufficienti residenti in uno dei Comuni dalla Zona 3, apportando allo 

stesso i correttivi previsti nel testo concordato con il Distretto dell’Assisano e riepilogati in apposito 

accordo; 

DATO ATTO che l’individuazione dei beneficiari degli interventi di cui trattasi viene effettuata 

dagli operatori del Distretto dell’Assisano e dalle Assistenti Sociali unitamente alla U.V.G. (unità di 

valutazione geriatrica) sulla scorta dei requisiti personali, reddituali e sanitari individuati nei 

succitati atti;  

RITENUTO, per quanto previsto nelle summenzionate deliberazioni e sulla scorta della spesa 

fronteggiata nella scorsa annualità dover provvedere ad assunzione di impegno a favore degli attuali 

percettori e dei soggetti che nel corso dell’anno 2020 verranno individuati come beneficiari; 
 

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 impegnare, per la causale di cui trattasi (contributi mensili a favore di anziani non 

autosufficienti ammessi al Progetto Seneca)  la somma di €. 20.000,00. 
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2) Di fronteggiare detta somma mediante assunzione di impegno al Cap. 707/88/1 “Corrispettivi 

prestazioni di servizi per non autosufficienti (avanzo vincolato)” del bilancio 2020 in corso di 

approntamento. 

 3) Di dare atto che la spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163, comma 1, D.lgs. 267/00, trattandosi 

di spesa frazionabile in dodicesimi.  

4 ) Di dare atto che Responsabile del procedimento, per il Comune di Assisi è l’Assistente Sociale 

Dott.ssa Elisabetta Motta.  

   

 
 
 

 

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 
dott.ssa Angela Gatto dott.ssa Patrizia Laloni 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
 
N.    del reg. Pubblicazione 
 
 
Copia della presente determinazione n. 89 del 03-02-2020 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
 
con decorrenza  dal            
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
  al            
 
 L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 

  
__________________________________ 

 
 
 
 
               IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


