
DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE, CASA

La presente determinazione è inserita
nel registro generale al

N 20 in data 13/01/2023

OGGETTO:  RETTIFICA  ALL'ELENCO  APPROVATO  CON  DETERMINAZIONE  N.  11  DEL  11/01/2023
"CONTRIBUTO UNA TANTUM PER IL  SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A
CAUSA DEGLI AUMENTI TARIFFARI PER ENERGIA E RISCALDAMENTO.  APPROVAZIONE ELENCO
DEFINITIVO AMMESSI E ESCLUSI"

LA RESPONSABILE

Vista la Deliberazione n. 77 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il

Bilancio di previsione 2022-23-24 con relativi allegati;

Vista la Deliberazione n. 76 del 30/06/2022 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 179 del 25/10/2022, con la quale è stata prevista

l’erogazione  di  un contributo  una  tantum,  per  sostenere  le  famiglie  in  difficoltà  a  causa  degli

aumenti tariffari di energia e riscaldamento;

Vista la determinazione n. 11 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato l’elenco definitivo degli

aventi diritto e degli esclusi;

Dato atto che per mero errore materiale nell’allegato riguardante l’elenco definitivo sopra indicato è

stato indicato un importo del contributo una tantum errato, in riferimento al prot. n. 39663 del   17-

11-2022 quantificato in € 250,00 invece che € 350,00;

Ritenuto  pertanto  necessario,  rettificare  tale  dato,  procedendo  alla  riapprovazione  dell’elenco
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definitivo degli aventi diritto e degli esclusi, nella versione A (pubblico), B (privacy) al presente

atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

Visto  l’Atto  Sindacale  n.  14  del  18/10/2022  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;

DETERMINA

1. Di rettificare l’elenco definitivo degli aventi diritto e degli esclusi del contributo una tantum

per energia e riscaldamento approvato con determinazione n. 11 del 11/01/2023, in quanto

contenente un errore materiale in riferimento al prot. n. 39663 del   17-11-2022 quantificato

in € 250,00 invece che € 350,00;

2. Di procedere alla riapprovazione dell’elenco definitivo degli aventi diritto e degli esclusi,

nella versione A (pubblico), B (privacy) al presente atto di cui costituiscono parte integrante

e sostanziale;

3. Di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’ufficio  incaricato  della  tenuta  dell’albo  dei

beneficiari delle provvidenze economiche;

4. Di  dare  atto  che  per  il  presente  provvedimento  sono  state  attivate  le  procedure  di

pubblicazione per l’assolvimento degli obblighi di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14/3/2013

n. 33;

5. Di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Sensi assegnata al

Servizio Sicurezza Sociale e casa.

Il  sottoscritto Responsabile,  ai  sensi  dell’art.  147-bis del  T.U.E.L.,  attesta la  regolarità e la  correttezza dell’azione
amministrativa ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile

SERENI ISABELLA

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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