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Settore POLITICHE SOCIALI 

 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

Determinazione n° 935 Del 04/11/2021 

 
 

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI NELLA FORMA DI VOUCHER SOCIALI.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa CASTAGNA SILVIA 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12/2020, immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 
2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI”; 
  
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 05/01/2021, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: “ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI 
SETTORE IN ATTESA DI APPROVAZIONE DEL PEG/PIANO DELLA PERFORMANCE “; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 02/02/2021, immediatamente eseguibile, 
avente per oggetto: “PEG 2021/2023: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E PIANO DEGLI 
OBIETTIVI, CONFERMA ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DI SETTORE DEL BUDGET FINANZIARIO 
ASSEGNATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 6 del 5.01.2021”;  

 
VISTO il provvedimento sindacale n° 20 del 22.09.2020, con il quale è stata confermata la 
responsabilità del settore Politiche Sociali alla Dr.ssa Silvia Castagna; 
 
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi e vantaggi economici di 
natura assistenziale a persone fisiche approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 30/11/2016; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 20/12/2016 avente ad oggetto 
“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di natura assistenziale a persone 
fisiche. Determinazione dei limiti e dei valori ai sensi dell’art. 11”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 04/12/2018 avente ad oggetto 
“Regolamento per la concessione di contributi e vantaggi economici di natura assistenziale a persone 
fisiche. Rideterminazione dei limiti Isee ai sensi dell’art. 11”; 
 
RICHIAMATE inoltre: 
la Legge n° 328/2000; 
la L.R.n° 2/2003; 
 
RICHIAMATE la determinazione n. 734 del 29/10/2020, nella quale si è affidato il servizio di gestione,  
realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali alla Ditta YES Ticket srl; 
 
DATO ATTO CHE tali voucher rappresentano uno strumento nuovo per sostenere le famiglie in 
situazione di disagio economico, in sostituzione alla concessione di contributi economici in denaro per 
l’acquisto di prodotti e di beni di prima necessità, spendibili unicamente presso una rete dedicata di 
esercizi convenzionati dalla Ditta YES Ticket Srl; 
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VISTA la richiesta degli utenti residenti in Castel San Giovanni, generalizzati nell’allegato al presente 
provvedimento, tendenti ad ottenere l’erogazione di un contributo economico; 
 
VISTE le relazioni dell’Assistente sociale e la relativa documentazione che, stante la loro particolare 
natura, è depositate agli atti d’ufficio, nella quale si chiede un contributo economico a favore dei 
beneficiari specificati nell’allegato al presente provvedimento sottoforma di voucher sociali; 
 
VISTO il verbale della Commissione tecnica di valutazione n. 3 del 21/10/2021 che ha stabilito la 
concessione e la quantificazione dei contributi economici a favore degli utenti nel rispetto degli artt. 7, 
8 e 11 del Regolamento in vigore; 
 
RITENUTO pertanto opportuno: 
- concedere il contributo economico dettagliato nell’allegato al presente provvedimento nella formula 
di voucher sociali; 
- provvedere ad effettuare l’ordine dei voucher corrispondenti all’importo del contributo concesso per 
i beneficiari alla Ditta YES Ticket Srl; 
 
VISTO il D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in particolare gli artt. 107, 151; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di concedere un contributo economico, sottoforma di voucher sociali, per le motivazioni meglio 
addotte in premessa, per una somma complessiva di € 1.055,66, comprensivi di 2€ per 
imposta di bollo virtuale, a favore degli utenti residenti in Castel San Giovanni, generalizzati 
nell’allegato al presente provvedimento, e di 3,66 € per l’acquisto delle necessarie card per 
l’erogazione dei voucher elettronici; 

 2. di provvedere all’ordine di acquisto dei voucher corrispondenti all’importo del contributo 
concesso per i beneficiari alla Ditta YES Ticket Srl, come da allegato al presente 
provvedimento; 

3. di dare atto che tali voucher verranno utilizzati per l’acquisto di prodotti e di beni di prima 
necessità, spendibili unicamente presso una rete dedicata di esercizi convenzionati dalla Ditta 
YES Ticket Srl. 
 
 

Si attestano la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa. 
 
 
La determinazione è trasmessa ex art. 40 del vigente regolamento di organizzazione uffici e servizi: 
 
 
∎ all’Ufficio Segreteria in originale per l’archiviazione  

∎ al Messo comunale per la pubblicazione all’albo pretorio online 

 

 

SI ATTESTA che l’istruttoria del presente atto è stata curata da Dott.ssa Silvia Castagna. 
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SI ATTESTA: 

 l’assenza di conflitto di interesse anche potenziale nella procedura di che trattasi, così come 
previsto dal Piano Triennale Anticorruzione 2020/2022; 

 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 cui si propone l’adozione. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

POLITICHE SOCIALI 

 

   (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                 dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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