
i

U

W$ COMUNE DI Uz.z.A.NO
PRoVINcI¡, pI PIsTon

SERVIZIO ASSOCIATO DELLA F'UNZIONE
"SERVIZI SOCIALI" TRA I COMUNI DI

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

lDreûrernnrùrmazû.,orn,e,*. ö8& ùnr rdla'uar 21;f1.,2f2015

OGGETTO Approvazione graduatoria dei richiedenti l'assegnazione dei buoni spesa comunali - anno2015.

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 data30llll20l5,

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 487 in data 411212015, con la quale si
approvava il bando per l'assegnazione di buoni spesa comunali a favore di nuclei familiari in situazione di
disagio socio-economico, da utilizzare negli esercizi commerciali del territorio comunale, aderenti all'inizialiva,
nonché veniva impegnata contabilmente la spesa occorrente;

CONSIDERATO che, nei modi e nei termini previsti dal bando, sono pervenute n. 40 domande per la
richiesta di assegnazione di buoni spesa comunali;

ESAMINATE le suddette istanze e riscontrato che n. 38 sono ammissibili in quanto i relativi intestatari
sono in possesso dei requisiti minimi richiesti, e n. 2 sono inammissibili poiché ai firmatari manca uno dei
requisiti richiesti;

RITENUTO necessario, come previsto dal bando, di prowedere alla formazione ed approvazione della
graduatoria dei richiedenti i benefici in parola,in possesso dei requisiti minimi, ordinati nel rispetto dei criteri e

relativi punteggi fissati dal bando stesso;

DATO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi con il presente prowedimento, ai sensi
della legge n.241190 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 10/10/2012,n. 174, convertito
con modificazione nella legge 7/12/2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità
amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, athaverso apposito
parere;

DETERMINA

l) Di approvare la graduatoria definitiva dei richiedenti l'assegnazione dei buoni spesa comunali per
l'anno 201 5, predisposta a norrna del bando approvato con determin azione dello scrivente n. 487 /2015 ,
allegata sotto lettera A) alla presente determinazione in parte integrante e sostanziale, di cui si omette la
pubblicazione all'albo pretorio, per ragioni di riservatezza dei dati personali, in cui sono indicate le
domande ammissibili, ordinate in base ai criteri di priorità e relativi punteggi, e quelle non ammissibili
(n.2), e in cui sono indicati i valori dei buoni spesa assegnati, in ordine di graduatoria, a ciascun
beneficiario fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione dell'iniziativa;

2) Di dare atto che I'impegno di spesa relativo all'intervento di cui trattasi è stato adottato con propria
precedente determinazione n. 487 in data 4/12/2015;



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

Copia della presente viene trasmessa:
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alla Segretería peî esserc inserítu nell'Archívío delle "DETERMINAZIONI" attí orígínulí
all'U.O. competente per la pubblícaz¡one all'albo pretorío on lìne
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