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COPIA 

 

                    COMUNE   DI   UZZANO           

                                                           Provincia di Pistoia      
                                                   

                                  SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE 
                                         “SERVIZI SOCIALI” TRA I COMUNI DI 
                                             CHIESINA UZZANESE ED UZZANO       

  Determinazione n. 4455 in data    1133//0022//22001144              

  
OGGETTO L.R. 2 agosto 2013, n. 45. Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie in  

difficoltà. Concessione contributi. 

                                                                
La sottoscritta Sandra Di Dente, in qualità di  Responsabile del Servizio Associato della funzione  “Servizi  
Sociali” tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano, nominata con decreto del Sindaco del Comune di Chiesina 
Uzzanese n. 7 in data 31/12/2013, 
 

RICHIAMATA la Legge regionale n. 45/2013 “Interventi di sostegno finanziario in favore delle fami-
glie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale”; 

 
CONSIDERATO che la Regione Toscana ha assunto, tramite la suddetta Legge, un impegno economi-

co straordinario per il triennio 2013/2015; 
 
CONSIDERATO che per il sostegno delle famiglie, la L.R. 45/2013, individua tre tipologie di contribu-

ti: 
- a favore dei figli nuovi nati, adottati o collocati in affidamento preadottivo 
- a favore delle famiglie numerose con almeno quattro figli 
- a favore delle famiglie con figlio disabile; 

 
PRESO atto che i Comuni dovranno curare  la raccolta delle istanze, la loro istruttoria e la concessione 

del beneficio, nonché  la trasmissione dei riferimenti alla Regione Toscana che provvede all’erogazione del con-
tributo; 

 
PRESO atto che tale iniziativa rientra nel servizio associato della funzione “servizi sociali” tra i Comu-

ni di Chiesina Uzzanese e di Uzzano; 
 
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 asse-
gni, essendo quest’ultimo Ente il soggetto pagatore; 

 
VISTE  le istanze per la concessione dei contributi di  cui in oggetto, qui di seguito riepilogate: 
 

- Richieste per la concessione di contributi a favore di nuovi nati: n. 6, assunte al protocollo ai numeri: 477 del 
22/01/2014; 524 del 23/01/2014; 617 del 27/01/2014; 674 del 29/01/2014; 693 del 30/01/2014; 738 del 
31/01/2014; 
 
-     Richieste  per la concessione di contributi a favore di famiglie con figlio disabile: n. 3 assunte al protocollo 
ai numeri: 618 del 27/01/2014; 676 del 29/01/2014; 696 del 30/01/2014; 
 
-     Richieste per la concessione di contributi a favore di famiglie numerose con almeno 4 figli:  nessuna; 

 
             ATTESO che il responsabile del presente provvedimento ha accertato  la regolarità di tutte le  istanze 
assunte al  protocollo sopra elencate, per le quali occorre provvedere all’atto di concessione dei benefici richie-
sti; 

 
PRESO atto che il responsabile del procedimento, conclusosi  con la presente determinazione, ai sensi 

della legge n. 241/90 è la Dott.ssa Marianna Cottu, Istruttore direttivo amministrativo; 
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 VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, con-
vertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla rego-
larità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso appo-
sito parere; 

D E T E R M I N A 

 
1) di stabilire, con riferimento alle domande indicate in premessa, ritenute regolari, la concessione dei benefici 
richiesti, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 45/2013, per gli importi unitari da quest’ultima stabiliti, a favore 
dei relativi richiedenti i cui nominativi sono riepilogati in un prospetto conservato agli atti della presente deter-
minazione, per una somma complessiva di € 6.300,00 che sarà erogata dalla Regione Toscana; 
 
2) di inviare le domande in argomento alla Regione Toscana, soggetto preposto al pagamento dei benefici eco-
nomici 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 provvedimento equivale  anche al formale rilascio del parere favorevole 
di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrati-
va.  
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO 

 DELLA FUNZIONE 
“SERVIZI SOCIALI” TRA I COMUNI DI 

CHIESINA UZZANESE ED UZZANO  
(Sandra Di Dente) 

 
.......................................... 

 
 
 
 
      Copia della presente viene trasmessa: 

 all’U.O. Ragioneria 
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali 
 all’U.O. 

 


