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COMUNE DI Uz.z.A.NO
PRoVINGIA DI PISToIA

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
"SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE'

lD,eû,ernmùnarzzù,o,rn,e rrn. 7l irrn dlarrrar 28.12.2017

OGGETTO Attivazione di interventi di sostegno rivolti a famiglie a rischio di povertà e vulnerabili-
tà sociale. Concessione contributo.

La sottoscritta Dedamia Benigni, in qualità di Responsabile dell'Area associata tra i Comuni diUzzano e di Chie-
sina Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese
n. 6 in data 30.10.2017,

PREMESSO che l'Amministrazione comunalè, in coerenza ed attuazione della Legge n.32812000'oLegge
quadro per la realizzaztone del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della Legge Regionale Toscana n.
4l/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza soÇiale", intende rispondere
agli effetti della attuale crisi economica con azioni a tutela delle fasce deboli attraverso l'approntamento di inter-
venti di sostegno economico rivolti a cittadini e famiglie a rischio di povertà e vulnerabilità sociale;

RICORDATO che il Comune diUzzano con la firma della convenzione rep. n.4877 in data 14/01/2010, a
rogito del Segretario generale del Comune di Montecatini Terme, ha aderito, unitamente ai restanti Comuni della
Zona Valdinievole, alla Società della Salute e che, a norma dell'art. 8 comma 4 della suddetta convenzione, la ge-

stione del budget comunale, stabilito dalla SDS da utilizzare in ciascun Comune, per l'azione riguardante "contri-
buti per il sostegno al reddito" è assegnato "all'assistente sociale referente di ADO e al dirigente responsabile dei
servizi sociali del Comune di riferimento";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 04.08.2017, con la quale si stabiliva di at-
tivare interventi per I'erogazione ai cittadini a rischio di povertà e vulnerabilità sociale di contributi economici per
il sostegno al reddito, ad integrazione delle prestazioni erogate dalla SDS Valdinievole di concerto con questo en-
te, in attuazione dell'art. 8, comma 4, della convenzione costitutiva della stessa SDS, con spesa a carico del bilan-
cio comunale;

ATTESO di procedere alla erc.gazione dei suddetti contributi in base al regolamento dei servizi, delle pre-
stazioni e degli interventi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, approvato dalla Società della Salute Valdinie-
vole con deliberazione dell'Assemblea dei soci n. 7 in data 26/0612017;

STABILITO dilulilizzare, per l'accesso ai benefici di natura economica in argomento, le modalità ed i cri-
teri stabiliti allo stesso titolo dal documento approvato con deliberazione della Giunta della SDS n. 16 del
26.06.2017, ad eccezione della soglia ISEE di accesso ai contributi economici in parola che viene fissata in €
8.000,00, con la precisazione che tale valore ISEE non sia fattore unico ed esserziale perl'erogazione del contri-
buto economico, ma sia accompagnato da apposita relazione sullo stato di bisogno predisposta dall'assistente so-

ciale, e sia valutato anche alla luce dell'accadimento di eventi straordinari che possono influenzare la condizione
economia del nucleo familiare ma non siano rilevabili, al momento, dall'indice ISEE (quali perdita improwisa del
lavoro quindi del reddito);

VISTA la richiesta presentata in data 16.11.2017 dal Sig. XXXXX, residente in XXXXX, di una presta-
zione assistenziale, in particolare un contributo economico, nell'ambito degli interventi di sostegno rivolti a fami-
glie a rischio povertà e vulnerabilità sociale;

VISTA in particolare I'apposita relazione sullo stato di bisogno predisposta dall'assistente sociale in data
30.1 1.2017, acquisita al protocollo comunale il 04.12.2017 al n. 10420 ;

RITENUTO di poter concedere al Sig. XXXXX il beneficio di natura economica in argomento;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
VISTI in particolare gli articoli I 07 e 109 del D.Lgs. n. 267 1200A;
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VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'arl.4,2"comma;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio comu-

nale n. 5l del 18.11.2002 e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 09 del 30.0 I .20 I 7 , dichiarata immediatamente esegui-

bile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi ftnanzian20lT-2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano

esecutivo di gestione 201712019;
ACCERTATO, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile,con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di ftnanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdot-
te dai tommi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016)";

VISTO l'art. l, conìma 629 della Legge n. 19012014 con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le
prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali I'imposta sul valore aggiunto è versa-
ta dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle frnar:rc;

VISTO l'art. 4l dello Statuto comunale per la parte relativa ai compiti dei responsabili di posizione orga-
nizzativa;

VISTO l'art. l47lbis, coilìma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 267,inlr.odotto dall'art.3, comma l, lettera d), del decreto legge 10.10.2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7 .12.2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministra-
tiva e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

DETERMINA
per i motivi di cui in narrativa:

1) di ammettere la domanda del Sig. XXXXX, residente in XXXXX, alla concessione di un contributo di €
1.000,00, quale intervento di sostegno rivolti a famiglie a rischio di povertà e vulnerabilità sociale;

2) di imputare la spesa di cui sopra al Bilancio di previsione 2017 nel modo seguente:

3) di prowedere alla liquidazione del contributo di cui trattasi con successivo pror,vedimento;

4) di omettere nella pubblicazione all'albo pretorio on line della presente determinazione i dati personali relativi al
soggetto interessato;

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

6) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministra-
zione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente

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 prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA TRA I
COMUNI DI UZZANO E DI CHIESINA

aa SEGRETERIA E

ta

c

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Si esprime parere favorevole in ordine alla reeolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura ftnanziariaai sensi dell'articolo l5l,
comma 4, del D.Lgs. 26712000.
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C.A.P DESCRIZIONE COD.IMP IMPORTO
12041.04.0041 Fondo per interventi di assistenza sociale 49411 € 1.000.00
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Copia della presente viene trasmessa:

x all'U.O. Røsíoneríø
x øllø Segreteríø per essere ìnseríta nell'Archivío delle 'DETERMINAZIONI' qlt¡ oris¡nalí
x all'U,O. competente per lø pubblicøzíone all'ølbo pretorío on líne
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO, CONTABILE E

PERSONALE ASSOCIATO
Benedetti)
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