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W-þ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

AREA ASSOCIATA TRA I COMUNI
DI UZZANO E DI CHIESINA UZZANESE
.6SERVIZI SEGRETERIA E SOCIALE"

Determinazi-one n.44 in data 09,L1,2016

OGGETTO: Sostegno Inclusione Attiva (SIA). Individuazione nominativi da inviare all'INPS, Primo
provvedimento.

La sottoscritlaTiziana Benedetti, in qualità di Responsabile dell'Area Associatatra i Comuni diUzzano
e Chiesina Uzzanese "Servizi Segreteria e Sociale", nominata con decreto del Sindaco del Comune di
Chiesina Uzzanese n. 19 del 20J02Aß;

VISTO il Decreto del26 Maggio 2016 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 sia presente un figlio disabile o una donna in stato di
gravidanza accertata;
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
pagatorc;
VISTE le circolari n. 133 del 19 Luglio 2016 en.3272 del 2 Agosto2016 dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) con le quali vengono date indicazioni per I'avvio del sostegno all'inclusione
attiva;
PRESO ATTO che alla data del 3111012016 sono pervenute n. 5 domande per accedere al sostegno
dell'inclusione attiva le quali sono risultate aventi diritto e saranno trasmesse all'INPS;
CONSIDERATO inoltre che la presente Determinazione non prevede oneri a carico
del I'Amministrazione;
PRECISATO che i nominativi che saranno inviati all'INPS sono depositati agli atti ai sensi della Legge
675 del3111211996;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile, non
compoftando impegno di spesa;

RITENUTO, oppoftuno provvedere

DETERMINA

l) Di stabilire, come specificato in premessa, I'invio all' INPS di n. 5 richieste, presentate a questo
Comune per il sostegno all'inclusione attiva, i cui nominativi sono depositati agli atti, ai sensi
della Legge 675 del3l 112/1996;

2) Di precisare che la presente Determinazione non prevede oneri a carico dell'Amministrazione;
3) In base al D.Lgs 14/0312013 n. 33 art,26-27 e del regolamento comunale sull'ordinamento

generale degli uffici e dei servizi, art. 6, si omette la pubblicazione dei dati, conservandola agli
atti;

4) Di inviare i nominativi suddetti all'INPS, essendo lo stesso l'ente erogatore dei suddetti
contributi, come dalla legge n. 144/99;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge.
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Ó Di dispore la pubblicazione del presente prowedimento nei modi di legge.

Copia della presente viene trasmessa:

all'U.O. Rogioneria
allø Segreteriø per essere inserita nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI" øtti originøli
øll'U.O.

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