
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;

- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 52 del 28.04.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2004;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 29/09/04 ad oggetto "Progetto sperimentale di 

iniziativa provinciale "Sostegno alla Genitorialità": provvedimenti relativi";

     Visto il suddetto progetto che prevede, oltre alla realizzazione di altri interventi, l'erogazione di un contributo 

economico mensile di euro 200,00 finalizzato ad integrare il reddito di quei genitori che usufruiscono 

dell'astensione facoltativa dal lavoro al 30% dello stipendio per accudire a domicilio i propri figli durante il 

primo anno di vita;



Visto, inoltre, il testo del "Bando pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno della genitorialità", 

approvato con il surrichiamato atto, che, tra l'altro, dispone:

a - che le richieste di contributo, da inoltrare al Comune nel 

    periodo 4/10/04-30/04/05, siano ordinate mensilmente sulla base 

    del reddito ISE;

b - che l'istruttoria delle richieste e la predisposizione della 

    relativa graduatoria, da approvare con determinazione del 

    Dirigente dei Servizi alle persone ed alle famiglie, siano 

    effettuate dall'Ufficio Servizi Socio - Assistenziali;

c - che l'effettiva erogazione dei contributi concessi avvenga al 

    termine del periodo di aspettativa richiesto;

Dato atto che nel mese di ottobre è pervenuta a questo Ente n. 1 domanda per l'accesso ai contributi in 

oggetto, come di seguito specificata:

1) DINA DEBORAH, madre dei minori PRATELLI GIAN MARCO e PIER PAOLO 

   nati il 5/06/2004;

  

Considerato che dall'istruttoria  predisposta dal competente Ufficio Servizi Socio Assistenziali la signora 

Dini Deborah è risultata essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal "Bando pubblico per l'erogazione di 

contributi a sostegno della genitorialità";

 

Vista la graduatoria depositata agli atti della presente determinazione;

Dato atto che il costo complessivo dei contributi concessi, quantificato sulla base della suddetta 

graduatoria, risulta pari ad euro 2.400,00;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                          D E T E R M I N A 

1) - di approvare, per i motivi specificati in premessa, la graduatoria delle richieste di contributo 

pervenute nel periodo 4/10 - 31/10/04 depositata agli atti della presente determinazione e predisposta dal 

competente Ufficio Servizi Socio Assistenziali del Comune sulla base dei criteri di riferimento indicati dal 

"Bando pubblico per l'erogazione di contributi a sostegno della genitorialità";

2) - di dare atto che il costo complessivo dei contributi concessi, quantificato sulla base della suddetta 

graduatoria, risulta pari ad euro 2.400,00;

3) - di imputare la spesa complessiva di euro 2.400,00 relativa alla concessione dei suddetti contributi 

come segue:

- quanto ad euro 2.160,00 sull'impegno n. 1375 - sub 01 - assunto sul 

  cap. 4735.000 "Incarichi per interventi nel campo sociale e delle 

  politiche giovanili" (E. Cap. 288) del bilancio 2004; 

- quanto ad euro 240,00 sull'impegno n. 1376 - sub 01 - assunto sul 

  cap. 4950.001 "Contributi di assistenza e beneficenza" del bilancio 

  2004;



4) - di dare atto, infine, che l'effettiva erogazione del contributi concessi avverrà al termine del periodo di 

aspettativa richiesto;

5) - di individuare nella persona dell'Assistente Sociale Adriana Moretti ALunni la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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