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OGGETTO Assegnazione per l'anno 2015 di buoni spesa comunali in favore di nuclei in situazione di
disagio socio-economico da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio
comunale. Prowedimenti.

La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di Responsabile del Servizio Associato della funzione "Servizi
Sociali" tra i Comuni di Chiesina Uzzanese edUzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina
Uzzanese n.38 in data30/ll/2015,

VISTA la deliberazione della Giunta comunale 
". 1 t in data odierna, dichiarata immediatamente

eseguibile, per l'assegnazione di buoni spesa comunali a favore di nuclei in situazione di disagio sociale da
utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale;

RITENUTO opportuno approvare, per dare attuazione all'iniziativa, il bando, corredato dallo schema
di domanda per l'accesso alla prestazione e dallo schema di lettera di adesione all'inizialiva da parte degli
esercizi commerciali interessati, riguardante l'assegnazione di buoni spesa comunali a favore di nuclei in
situazione di disagio socio-economico da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale, allegato
alla presente determinazione in parte integrante e sostanziale;

VISTO lo schema del suddetto bando;

PRESO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con la presente determinazione, ai sensi
della legge n.241190 è la dott.ssa Marianna Cottu;

VISTO l'art. l47lbis, comma l, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo l8
agosto 2000, n. 26T,introdoito dall'art. 3, comma l, lettera d), del decreto legge l0ll0/2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7/1212012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;

DE TERMINA

l) di approvare, per i motivi esposti in premessa, il bando, completato dagli schemi della domanda di accesso
alla prestazione e dalla lettera di adesione all'iniziativa da parte dei commercianti, riguardante l'assegnazione di
buoni spesa comunali a favore di nuclei in situazione di disagio socio-economico da utilizzarc negli esercizi
commerciali del territorio comunale, allegato alla presente determinazione per fame parte integrante e

sostanziale;

2) di dare al bando suddetto pubblicità, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito web del
Comune;

3) di impegnare per l'iniziativa in argomento la somma complessiva di € 5.000,00 mediante imputazione al
cap. n. 300001 1 I "Fondo straordinario anticrisi" del Bilancio 20 1 5, che presenta la necessaria disponibilità;



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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLAFUNZIONE

"SERVIZI SOCIALI' TRA I DI
CHIESINA UZZANESE EI)

Di Dente)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura fnanziaria ai sensi dell'articolo l5l,
comma 4, del D.Lgs. 267 12000.

ILRESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

PERSONALE ASSOCIATO
Benedetti Tiziana)
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