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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE | N. 1166 | del 21-11-2019 |

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;

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3 -POR FSE 2014  2020 . PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE 2 -
INTERVENTO  PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI "DOMICILIARIETA PER
ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA".
CUP : I99I17000190009 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO
TREDICESIMA  GRADUATORIA CIG:ESENTE
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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
anziana non autosufficiente per la riduzione della residenzialità;
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.1587/2018;
VISTO il verbale di ammissibilità e valutazione tecnica delle domande presentate in esito al bando
di cui trattasi, redatto e sottoscritto in data 11/11/2019 ;
VISTA la Tredicesima graduatoria delle domande pervenute al 11/11/2019 pubblicata all’albo
pretorio il 14/11/2019- Rep. 2558/2019 ;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1152 del 18/11/2019 con la quale si approvava la
Tredicesima graduatoria degli aventi diritto al beneficio di cui trattasi e si rimandava a successivo
atto l’impegno di spesa per la concessione del beneficio in oggetto ;
RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma complessiva di €. 21.000,00 a favore di :

Sig./ra B.A. residente in Bastia Umbra - Via della Repubblica, 43 - per €. 3.000,00;
Sig./ra M.G. residente in Assisi – Via Eugubina, 78 per €. 3.000,00;
Sig./ra R.L. residente in Assisi – Via Dei Gorghi, 8 per €. 3.000,00;
Sig./ra S.A.M. residente in Bastia Umbra – Via Giulio del Moro, 8 per €. 3.000,00;
Sig./ra S.E. residente in Assisi – Via San Matteo, 1 per €. 3.000,00;
Sig./ra T.M. residente in Valfabbrica – Via Monte Grappa, 2 per €. 3.000,00;
Sig./ra T.N. residente in Assisi – Via C. Cecci, 32 per €. 3.000,00;

VISTE le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
D.D. n. 603 del 13/06/2018 con la quale si impegnava a favore di beneficiari vari la somma1.
complessiva di €. 18.000,00;
D.D. n. 997 del 03/10/2018 con la quale si impegnava a favore di C.S. la somma2.
complessiva di €. 3.000,00;
D.D. n. 411 del 16/04/2019 con la quale si impegnava a favore di P.A. la somma di3.
complessiva di €. 3.000,00;
D.D. n. 460 del 06/05/2019 con la quale si impegnava a favore di beneficiari vari la somma4.
complessiva di €. 15.000,00;

CONSIDERATO che si sono verificati decessi e/o collocamento in casa di riposo relativamente ad
alcuni dei beneficiari dei contributi di cui alle sopra elencate Determinazioni Dirigenziali che hanno
determinato una economia di spesa complessiva di €. 15.000,00;
RITENUTO dover disimpegnare in riferimento agli impegni assunti con le succitate
determinazioni la somma di €. 15.000,00 così come segue:

quanto ad €. 3.000,00 al cap. 1036/88 Impegno 930/2018 ( rif. D.D. 603/2018);
quanto ad €. 3.000,00 al Cap. 1036/88 Impegno 1277/2018 ( rif. D.D. 997/2018);
quanto ad €. 3.000,00 al Cap. 1036/88 impegno 773/2019 ( rif. D.D. 411/2019);
quanto ad €. 6.000,00 al Cap. 1036/88 impegno 883/2019 ( rif. D.D. 460/2019);

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;



SETTORE ISTITUZIONALE E
FINANZIARIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CONTRATTI

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

DETERMINA

1) di impegnare il sussidio economico a favore dei Sig.ri/re sopra indicati/e.

2) di impegnare la somma complessiva di €. 21.000,00 così come segue:
quanto ad €. 6.000,00 mediante assunzione di impegno di spesa al Cap. 1036/88 Bilancio
2019,
quanto ad €. 3.000,00 mediante assunzione di spesa al Cap. 1036/88 bilancio 2019 RR.PP.
2018 Impegno 930/2018 di cui alla Determina n. 603 del 13/06/2018 ,
quanto a €. 3.000,00 mediante assunzione di spesa al Cap. 1036/88 bilancio 2019 RR.PP.
2018 impegno 1277/2018 di cui alla Determina n. 997 del 03/10/2018;
quanto a €. 3.000,00 mediante assunzione di spesa al Cap. 1036/88 bilancio 2019 Impegno
773/2019 di cui alla Determina n. 411 del 16/04/2019
quanto a €. 6.000,00 mediante assunzione di spesa al Cap. 1036/88 bilancio 2019 Impegno
883/2019 di cui alla Determina n. 460 del 06/05/2019 .

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. 1166 del 21-11-2019 è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi.

con decorrenza dal

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

__________________________________

__________________________________

         IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

_______________________________________

L'INCARICATO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE

al


