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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 431 del 18-05-2021

Oggetto: ZONA SOCIALE N. 3 POR FSE 2014-2020. PROGRAMMAZIONE DELL'ASSE 2
PROGETTI DI "DOMICILIARIETA' PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PER LA
RIDUZIONE DELLA RESIDENZIALITA". CUP: I99I17000190009. APPROVAZIONE
VENTESIMA GRADUATORIA AVENTI DIRITTO, DISIMPEGNO SOMME E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

Proposta di Determinazione Dirigenziale
n. 30 della ZONA SOCIALE N. 3 del 11-05-2021

al DIRIGENTE
dott.ssa Patrizia Laloni

VISTA la deliberazione 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 sono stati approvati
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 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 15/04/2021;

VISTA la ventesima graduatoria delle domande pervenute al 31/03/2021, pubblicata all’albo pretorio il
19/04/2021, Rep. 953/2021 e dato atto che, nei tempi di pubblicazione, non è pervenuta all’Ufficio alcuna
osservazione in merito al riconoscimento di detto contributo;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare la ventesima graduatoria e di dover provvedere all’assunzione di
impegno di spesa per la somma complessiva di €. 18.000,00, a favore dei richiedenti:

B.E., nato/a il  09/05/1931 a Bevagna (PG) – Residente ad Assisi – per €. 3.000,00;1.
B.B., nato/a il 09/04/1945 a Torgiano (PG) – Residente a Bettona – per €. 3.000,00;2.
B.B., nato/a il 11/10/1933 a Bastia Umbra (PG) – Residente a Bastia Umbra – per €. 3.000,00;3.
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B.R.A., nato/a il 12/11/1932 a Perugia (PG) – Residente a Bastia Umbra – per €. 3.000,00;4.
I.L., nato/a il 25/09/1938 a Castellammare di Stabia (NA) – Residente ad Assisi – per €. 3.000,00;5.
V.P., nato/a il 16/06/1933 a Bettona (PG) – Residente a Assisi – per €. 3.000,00;6.

VERIFICATO che, nel corso del 2020, relativamente allo stesso Avviso, sono state restituite le seguenti somme
da parte di alcuni beneficiari, incamerate al cap. 1675 “Restituzione somme indebitamente percepite da privati”
con accertamento n. 295 del 10/09/2020, per un importo complessivo di €. 2.250,00, da impegnare al cap.
1022/88/1 “Contributi vari recuperati a seguito di restituzione”:

Distinta di incasso (n. e data) Beneficiario Graduatoria Importo

1 684 14/09/2020 L.A. VI €.    950,00

2 684 14/09/2020 S.E. XIII €.    100,00

3 926 11/12/2020 M.L. XI €.    600,00

4 976 23/12/2020 B.F. III €.    600,00

totale €.  2.250,00

VERIFICATO inoltre, che, a seguito di decessi e/o collocamento in casa di riposo di alcuni dei beneficiari dei
contributi relativi all’Avviso di che trattasi, rispetto a vari impegni di spesa assunti al Cap. 1036/88, per
finanziare le varie graduatorie, si sono create alcune economie di spesa, come meglio riassunto nella tabella
sottostante, che si propone di disimpegnare e reimpegnare per finanziare la presente graduatoria, per un
importo complessivo di  €. 15.750,00;

D.D. (n. e data e somma impegnata) N. impegno Graduatoria somma da disimpegnare

1 696 09/07/2018 €. 15.000,00 984/2018 III €.    4.800,00

2 460 06/05/2019 €. 15.000,00 883/2019 IX €.    4.800,00

3 778 30/07/2019 €.   6.000,00 1202/2019 XI €.    2.400,00

4 1166 21/11/2019 €. 21.000,00 1586/2019 XIII €.    3.750,00

totale €.  15.750,00

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

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, da parte della responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali e
Contratti, giusta delega dirigenziale di cui alla Determinazione Dirigenziale n° 8 del 11/01/2021.

SI PROPONE
Per quanto sopra esposto:

Di approvare la ventesima graduatoria degli aventi diritto al beneficio, di cui al progetto domiciliarietà1)
per anziani non autosufficienti e per la riduzione della residenzialità, pubblicata all’Albo pretorio il
19/04/2021, Rep. 953/2021, presente in atti.

Di ammettere al beneficio economico le domande degli aventi diritto:2)

B.E., nato/a il  09/05/1931 a Bevagna (PG) – Residente ad Assisi – per €. 3.000,00;-
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IL DIRIGENTE

VISTA la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 30 della ZONA SOCIALE N. 3 sopra
riportata redatta dal responsabile dell’ufficio ZONA SOCIALE N. 3 che qui si intende
integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenute e pertanto di far propria la
proposta di cui sopra firmata digitalmente;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio e/o del
Procedimento espressa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

€. 15.000,00 883/2019 IX €.    4.800,00

Graduatoria somma da disimpegnare

3 778 30/07/2019 €.   6.000,00 1202/2019 XI €.    2.400,00

B.B., nato/a il 09/04/1945 a Torgiano (PG) – Residente a Bettona – per €. 3.000,00;-

B.B., nato/a il 11/10/1933 a Bastia Umbra (PG) – Residente a Bastia Umbra – per €. 3.000,00;-

B.R.A., nato/a il 12/11/1932 a Perugia (PG) – Residente a Bastia Umbra – per €. 3.000,00;-

I.L., nato/a il 25/09/1938 a Castellammare di Stabia (NA) – Residente ad Assisi – per €. 3.000,00;-

V.P., nato/a il 16/06/1933 a Bettona (PG) – Residente a Assisi – per €. 3.000,00.-

Di provvedere all’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 18.000,00, come di seguito3)
dettagliato:
- quanto ad €. 2.250,00 al cap. 1022/88/1 del bilancio 2021 “Contributi vari recuperati a seguito di
restituzione”;

- quanto ad €. 15.750,00, al cap. 1036/88 del bilancio corrente RR.PP. vari, previo disimpegno delle
economie accertate, in quanto non più necessarie allo scopo, come da tabella sotto riportata:

4 1166 21/11/2019 €. 21.000,00 1586/2019 XIII €.    3.750,00

1 696

totale €.  15.750,00

09/07/2018 €. 15.000,00 984/2018 III €.    4.800,00

D.D. (n. e data e somma impegnata) N. impegno

2 460 06/05/2019

Firmato dott.ssa Angela Gatto
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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
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(Documento Firmato Digitalmente)
Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii

VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del
27/04/2017;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione relativo al corrente esercizio finanziario, approvato
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.169 del D. Lgs 267/2000;

DETERMINA

Di approvare la Proposta di Determinazione Dirigenziale n. 30 della ZONA SOCIALE N. 3
del 11-05-2021, del Responsabile dott.ssa Angela Gatto, nel testo sopra riportato, che qui
si intende integralmente trascritto.

Il DIRIGENTE
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dott.ssa Patrizia Laloni


