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DETERMINAZIONE N° 1687 DEL 02/12/2019

OGGETTO:

Erogazione assegno di cura ai cittadini anziani.
Impegno di spesa per i mesi di Novembre e Dicembre
2019.
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

Importo

Codice gestionale

DIVERSI PER
ASSEGNO DI
ASSISTENZA
CITTADINI
ANZIANI

6.387,12

U.1.03.02.15.008

RIMESSO

CIG

CUP

Capitolo

12071.03.013320

Tipo Impegno

I

11008

Scadenza
Obbligazione
2019

IN COPIA A

Ufficio Programmazione Finanziaria - Economato - Società Ufficio Promozione Sociale
Partecipate - E-gov
Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Erogazione
assegno
di
cura
ai
cittadini
anziani.
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5 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

PREMESSO che questa Amministrazione persegue finalità sociali
promuovendo interventi e servizi rivolti alla protezione e alla promozione
sociale e che a tale scopo ha approvato, con Delibera di C.C. n.54 del
26.06.2001, un Regolamento apposito che prevede anche la concessione di
contributi;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n° 37 del 16.05.2003 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’erogazione di un assegno di assistenza a
cittadini anziani non autosufficienti;
VISTO l’articolo 6 del Regolamento sopra citato, nel quale si stabilisce che
l’assegno mensile è concesso per la durata di un anno e che il progetto può
essere rinnovabile, qualora ne sussistano le motivazioni e le condizioni
economiche;
DATO ATTO che la spesa per l'erogazione dei contributi trova disponibilità al
Capitolo 13320 “Servizi assistenziali e socio-sanitari agli anziani e adulti inabili
”;
RITENUTO NECESSARIO provvedere all’erogazione del contributo per i mesi
di Novembre/Dicembre 2019 per una spesa complessiva €. 6.387,12;
DATO ATTO che la concessione del contributo di cui al presente atto è
soggetto alla pubblicità sulla rete Internet, ai sensi dell'art 26 comma 2 del
D.Lgs n. 33 del 14.03.14, omettendo i dati identificativi ai sensi del comma 4
del medesimo articolo;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto
consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.267/2000;
Ai sensi dell’art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

DETERMINA


di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, all’erogazione
dell’Assegno di Assistenza per i mesi di Novembre/Dicembre 2019 ai
beneficiari elencati nella tabella allegata, conservata in atti e non facente
parte integrante del presente atto per una spesa complessiva di €.
6.387,12 al Capitolo di spesa 13320 “Servizi assistenziali e socio-sanitari
agli anziani e adulti inabili ” del bilancio 2019, dando atto che
l'obbligazione verrà a scadenza entro la data del 31/12/2019;



di dare atto che:
- la concessione del contributo di cui al presente atto è soggetto alla
pubblicità sulla rete Internet, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.Lgs n. 33
del 14.03.14, omettendo i dati identificativi ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo;
- l'elenco dei soggetti beneficiari di cui agli allegati , sarà pubblicato per
estremi sul sito Internet comunale nella sezione Amministrazione
trasparente" ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs n. 33 del 14.03.14;

che il responsabile dell'istruttoria è Monica Dianda e il responsabile del
procedimento è la dott.ssa Dania D'Olivo nella sua qualità di responsabile
dell'ufficio Promozione Sociale e la Dirigente competente all'adozione dell'atto
è la Dott.ssa Maria Elisabetta Luporini , le quali dichiarano l'assenza di conflitto
di interessi ex art.6 bis legge 241/90.


di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

di liquidare i suddetti contributi con successivo atto;

Capannori, 02/12/2019
IL DIRIGENTE
LUPORINI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC
S.p.A.

