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ZONA SOCIALE DI ASSISI, BASTIA UMBRA, BETTONA, CANNARA, VALFABBRICA 

 

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 179 del 21-02-2020  

 

Oggetto:  ZONA SOCIALE N. 3. POR FSE 2014-2020. PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE 2 "INCLUSIONE 
SOCIALE LOTTA ALLA POVERTA' - INTERVENTO: SPERIMENTAZIONE PROGETTI DI VITA 
INDIPENDENTE". CUP: I99I17000180009. IMPEGNO DI SPESA PER SALDO A FAVORE 
DELL'AVENTE DIRITTO P.M. DELLA PRIMA GRADUATORIA - CIG: ESENTE.  

  

IL DIRIGENTE 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 15/12/2017 con la quale il Comune di Assisi, in qualità di 
Comune capofila della Zona Sociale n. 3, ha preso atto della D.G.R. n. 1420 del 27/11/2017 per l’attuazione 
dell’ intervento di cui trattasi per dare esecuzione a quanto in essa previsto, in particolare è stato approvato lo 
schema di accordo di collaborazione nel testo approvato dalla Regione Umbria con la succitata deliberazione 
di Giunta Regionale e le schede relative all’intervento oggetto dell’accordo, nonché dello schema di avviso 
pubblico e relativa documentazione allegata; 

CONSIDERATO che detto progetto si sostanzia nel riconoscere, in presenza di requisiti personali e reddituali 
prefissati dal bando l’assegnazione di un contributo economico da erogare alla persona disabile; 

VISTO l’avviso reso pubblico mediante inserimento dello stesso nei siti delle Amministrazioni Comunali 
interessate e all’Albo Pretorio del Comune di Assisi al Rep. n. 49/2018; 

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;  

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. 478 del 16/05/2018, n. 702 del 10/07/2018 e n. 695 del 04/07/2019 con 
le quali si procedeva rispettivamente, al primo impegno di spesa pari al 20%, al secondo ed al terzo impegno 
di spesa, ciascuno pari al 35% della somma complessiva, a favore dell’avente diritto; 
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PRESO ATTO che con Determine di Liquidazione n. 979 del 26/06/2018, n. 1687 del 15/11/2018 e n. 1294 del 
29/07/2019 si è provveduto ad erogare al beneficiario, Sig. P.M. della prima graduatoria, il primo, secondo e 
terzo acconto, pari, rispettivamente, al 20%, 35% e 35% del contributo totale, così come previsto dall’avviso;  

VERIFICATO che è stata presentata documentazione e fatture a rendicontazione delle spese sostenute e che, 
pertanto, è possibile procedere ad ulteriore impegno di spesa, per consentire l’erogazione del saldo del 
contributo spettante, quantificato in €. 1.099,40, a favore di: 
- P.M. residente in Bastia Umbra, Via Cambogia, 14 – C.F.: PFFMTT99R06A475S; 

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 provvedere all’impegno di spesa per l’importo di €. 1.099,40 al cap. 1025/88 del bilancio 2020. 
 

 
 

 

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. 179 del 21-02-2020 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 
 
      _______________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


