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APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI CONTRIBUTO PER INTEGRATIVO RETTA ANZIANI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL DIRIGENTE AREA 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Visti:
1. L’art. 12 della Legge n. 241/1990;
2. La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 265 del 20/12/1990 “Regolamento per la concessione
di ausili finanziari ai sensi dell’art. 12 delle Legge n. 241/1990”;
3. La Legge Regionale n. 3 del 2008, che stabilisce le prestazioni socio-assistenziali che possono
essere erogate e la definizione di stato di bisogno quale criterio per l’erogazione, parziale o
totale, dei contributi da parte dell’Ente Locale;
4. La Legge n. 328/2000 riguardante il “sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
5. Il Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi per ricoveri in strutture residenziali e
dell’assegno di cura a favore di soggetti anziani e disabili approvato con Deliberazione
Commissariale n. 96 del 29/03/2011,
Considerato altresì che l’erogazione di contributi economici per integrativi retta comunali a favore di
soggetti anziani in stato di bisogno economico e non autosufficienti, è disposta direttamente dai Servizi
Sociali – U.O. Anziani a seguito di appositi colloqui con le Assistenti Sociali, così come previsto dall’art.
6 del Regolamento su citato;
Preso atto della necessità di redigere una graduatoria, in quanto le disponibilità di bilancio non
consentono di accogliere positivamente le domande pervenute;
Dato atto dei criteri previsti all’art. 19 del Capo V – Disposizioni Diverse –del Regolamento succitato, è
stata redatta una graduatoria, riportata nei seguenti allegati che formano parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
• All. 01 – Graduatoria Richiedenti Contributo per Integrativo Retta Anziani – Web;
• All. 02 – Graduatoria Richiedenti Contributo per integrativo Retta Anziani – No Web;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 17/04/2018 con cui è stato autorizzato il Bilancio
di Previsione 2018/2020
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 09/05/2018 con cui è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020 limitatamente all’attribuzione della dotazione finanziaria di entrata
e di spesa ai dirigenti/responsabili di servizio;
Dato atto che vengono rispettate le procedure relative all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice
Privacy”;
Dato atto che la presente Determinazione Dirigenziale non comporta assunzione di impegno di spesa;
Visto l’art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha
introdotto l’art. 147-bis al D.Lgs. 267/00, in merito al “Controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1.

Di approvare la graduatoria riportata nei seguenti allegati che formano parte integrante
e sostanziale della presente determinazione:
• All. 01 – Graduatoria Richiedenti Contributo per Integrativo Retta Anziani – Web;
• All. 02 – Graduatoria Richiedenti Contributo per integrativo Retta Anziani – No Web;

2.

Di prendere atto che vengono rispettate le procedure relative all’applicazione del D. Lgs.
n. 196/2003 “Codice Privacy”;

3.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;

4.

Di dare atto che ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 responsabile del
procedimento è l’Istruttore Direttivo dei Servizi Sociali – Area Anziani Sig.ra M. Cristina
Cozzi.
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