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w$ GOMUNE DI Uz.z.ÄlNO
PRovIn¡cIA DI PIsToIA

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

Detenrrinazione n. 20 in dara 26/og/Lor6

OGGETTO L.R.28 dicembre
minori disabili.

2015, n.82. Contributi a favore delle famiglie con figli

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile dell'area associata tra i comuni dirJzzanoe di chiesina
Uzzanese "Servizi segreteria e sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina lJzzanese n. I
in data 06/02/2016,

RICHIAMATA la Legge regionale n. 82/2015 "Contributi a favore delle famiglie con figli minori
disabili" (handicap grave - art.3 c.3 Legge n.104/92) (art. 5 L.R. n. g2/2015);

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha istifuito per il trienn io 2016/201g, un contributo
ftnanziario annuale a favore delle famiglie con fìgli disabili minori di 1g anni;

PRESO atto che i Comuni devono curare la raccolta delle istanze, la loro istruttoria e la concessione del
beneficio, nonché la trasmissione, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento, dei dati occorrenti alla
Regione Toscana che prowede all,erogazione del contributo;

PRESO atto che tale iniziativa rientra nelle mansioni dell'ufficio associato tra i Comuni di Chiesina
Uzzanee edUzzano dei servizi di Segreteria e sociale;

CONSIDERATO che dalle norme sopra richiamate si evince che il Comune è il soggetto tenuto alla
concessione dei contributi in parola e alla comunicazione alla Regione Toscana dei beneficiari dei suddetti
assegni, essendo quest'ultimo Ente il soggetto pagatore;

VISTA l'istanza per la concessione del contributo a favore di una famiglia con minore disabile assunta
in data 6/05/2016 al n. 3940del protocollo comunale;

ATTESO che il responsabile del presente procedimento ha accertato la regolarità della suddett a istanza,
per la quale occone prowedere all'atto di concessione del beneficio richiesto;

PRESO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai sensi
della legge n.241/90, è il sig. Guido Marchi, Istruttore amministrativo;

VISTO I'art' 147-bis' comma l, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo lg
agosto 2000, n' 267 - introdotto dall'art. 3, comma l, lettera d), del decrèto legge l0 ottobre 2ú12, n. 174,
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 2l'3 -, con riguardo ãl controllo pr"u*Í'o *ffu
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso
apposito parere;

DETERMINA

l) di stabilire, con riferimento alla domanda indicata in premessa, ritenuta regolare, la concessione dei benefici
richiesti, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 82/2015, per gli importi unitar-i da quest,ultima stabiliti, a favoredel relativo richiedente il cui nominativo è riepilogató in-un piospetto conservato agli atti della presente
determinazione, per una somma complessiva di € 700,00 che sarà 

"togàtudalla 
Regione To-scana;



2) di inviare la domanda in argomento alla Regione Toscana, soggetto preposto al pagamento dei benefici

economici in parola, tramite immissione nell'apposito applicativo web;

3) di dare atto che la presente determinazione non prevede oneri a carico dell'Amministrazione comunale;

4) 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.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il sottoscritto responsabile di area, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflifto di interessi

con i destinatari áel prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano

e dell'articolo 7 del DPR n. 62l20l3,procede all'adozione del presente prowedimento.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ASSOCIATA
TSERVIZI SEGRETERIA E SOCIALI" TRA I

COMUNIDI
CHIESINA UZZANESE EI)

(Sandra Di Dente)
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della presente viene trasmessa:

alI'U.O. Ragìonería
allø Segretería pet essere ínseritø nell'Archivio delle'DETERMINAZIONI" atlÍ orÍginølí

ølt'U.O. competente atla pubblícøzìone dell'atto sull'ølbo ptetorìo on line
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