
  

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

S E T T O R E
SEGRETERIA GENERALE

Determinazione n° 19 in data 08/03/2021

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OGGETTO: L.R. 27 DICEMBRE 2018, N. 73 "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE 
FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI". PROVVEDIMENTI.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

La sottoscritta Dott.ssa Gisella Gigli, nominata responsabile del settore SEGRETERIA GENERALE con 
Decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2020; 

RICHIAMATA la legge regionale n. 73/2018 con la quale la Regione Toscana istituisce un contributo
annuale per il triennio 2019-2021 di euro 700,00 per le famiglie con figli disabili minori di 18 anni, con
l’obiettivo di sostenere le persone che vivono particolari situazioni di disagio;

PRESO atto che il contributo spetta per ogni minore disabile, in presenza di un’accertata condizione di
handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge- quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

CONSIDERATO che, dalle norme sopra richiamate, si evince che il Comune è il soggetto tenuto alla
concessione dei  contributi  in parola  e alla  comunicazione alla  Regione Toscana dei  beneficiari  dei
suddetti assegni, essendo quest’ultimo Ente il soggetto pagatore;

PRESO atto, pertanto, che i Comuni devono curare  la raccolta delle istanze, la loro istruttoria e la
concessione del beneficio, nonché  la trasmissione, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento,
dei dati necessari alla Regione Toscana per provvedere  all’erogazione del contributo;

VISTA l'istanza per la concessione dei contributi a favore di una famiglia con minore disabile, assunta
in data 23.02.2021 al n. 1974 del Protocollo Comunale;

ACCERTATA  la  regolarità  della  suddetta  istanza  per  la  quale  occorre  provvedere  all’atto  di
concessione dei benefici richiesti;

PRESO  atto  che  il  sottoscritto  è  il  responsabile  del  procedimento,  conclusosi   con  la  presente
determinazione, ai sensi della legge n. 241/90;

VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del Testo unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 – introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174,  convertito  con modificazione nella  legge 7 dicembre 2012,  n.  213 -,  con riguardo al  controllo
preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal
Responsabile del servizio, attraverso apposito parere;

D E T E R M I N A

1) di stabilire, con riferimento alla domanda indicata in premessa, ritenuta regolare, la concessione del
beneficio  richiesto,  secondo quanto  disposto  dalla  L.R.  n.  73/2018,  a  favore  del  richiedente  la  cui



istanza è conservata agli atti della presente determinazione, per una somma complessiva di € 700,00
che sarà erogata dalla Regione Toscana;

2) di  inviare la domanda in argomento alla Regione Toscana, soggetto preposto al pagamento dei
benefici economici in parola, tramite immissione nell’apposito applicativo web;

3) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale  anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa. 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍

Il  presente  provvedimento  è  esecutivo  con  l’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa Gisella Gigli

_______________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
del comma 4° dell'art.151 del D.Lgs. n.267 del 18/8/00. 

Impegno n. ________________________

Beneficiario ______________________
                   IL RESPONSABILE
         DATA  DEL SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                                         Rag.Tiziana Benedetti
   ___________________ _________________________

La presente determina è inserita nell'archivio delle "determine", tenuto dal Settore Segreteria Generale e viene 
trasmessa:
- al Sig. Sindaco
- alla Ragioneria comunale
- al competente ufficio per la rituale pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi
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