
COMUNE DI Uz.z,ANO
PRoVINGIA DI PISTOIA

AREAASSOCIÄTA TRA I COMUNI
DIAZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Determinaz[one r.. L3 in data 041û8'/2017

OGGETTO: Sostegno Inclusione Attiva (SIA). Individuazione nominativi da inviare all' INPS. Secondo
prowedimento.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'Area Associata tra i Comuni diUzzano e Chiesina
Uzzanese per i Servizi Segreteria e Sociale, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n.2l in data 3l/12/2016,

VISTO il Decreto del26Maggio2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze che prevede una misura di contrasto alla povertà attraverso I'erogazione di un sussidio
economico rivolto alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia
minorenne, oppure siapresente un figlio disabile o una donna in stato digravidanzaaccertata;

CONSIDERATO che nel Decreto citato viene specificato che è compito del Comune ricevere le domande e

comunicare all'INPS i beneficiari dei suddetti contributi essendo la stessa INPS il soggetto pagatore;

VISTE le circolari n. 133 del l9 Luglio 2016 e n.3272 del 2 Agosto 2016 dell' Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS) con le quali vengono date indicazioni per I'avvio del sostegno all'inclusione attiva;

PRESO ATTO che dal 2/1112016 fino alla data del 2810212017 sono pervenute n. 3 domande per accedere al
sostegno dell'inclusion e attiv a;

ATTESO che il responsabile del presente procedimetno ha accertato il possesso dei requisiti richiesti da parte dei
fîrmatari delle suddette istanze per cui le istanze suddette possono essere trasmesse all' ÑpS;'

CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando
impegno di spesa a carico del bilancio del Comune;

PRESO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai sensi della legge n.
241 del T Agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni, è il Sig. Guido Marchi, Istruttore amministrativo;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge l0ll0/2012, n. 174, convefüto con
modificazione nella legge 7112/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA
1) Di stabilire, come specificato in premessa, I'invio all'INPS di n.3 richieste, presentate a questo Comune per il
sostegno alf inclusione attiva (assunte ai protocolli nn. 107412017, 177812017, 178012017, i cui nominativi sono
contenuti in un prospetto conservato agli atti della presente determinazione a firma del responsabile del
procedimento;

2)Di precisare che la presente determinazione non prevede oneri a carico del bilancio del Comune

3) Di inviare i nominativi suddetti all'INPS, essendo lo stesso l'ente erogatore dei suddetti contributi;

4) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di
regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa



Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano e

dell'articolo 7 del DPR n. 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

x
x

Copia della presente viene trasmessa:

allø SegreterÍa per essere inserita nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI' atti oríginalí
all'U.O. Competente per lø pabblìcazíone all'albo pretorio on line
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