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COMUNE DI PESCAGLIA 

PROVINCIA DI LUCCA 
Tel. 0583/35401 Fax. 0583/3540215 

 
 

DETERMINAZIONE N.  595  DEL  04/06/2021   

 

OGGETTO: APPROVAZIONE INTERVENTO DI NATURA ECONOMICA PER RIMBORSO 

SPESE FREQUENZA PROGETTO DI INSERIMENTO SOCIO-OCCUPAZIONALE. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 5 SOCIALE, SCUOLA E 

TRASPORTI 

 

VISTI: 

-      il vigente statuto del Comune di Pescaglia; 

-      il vigente Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 

04/10/2016; 

-      il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 84 del 24/10/2019; 

-      la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24/10/2019 di Organizzazione della struttura 

comunale ed approvazione dell’Organigramma e Funzionigramma; 

-      il Decreto del Sindaco n. 37 del 31.10.2019 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Nadia 

Mariotti l’incarico di Responsabile del Settore 3 – Servizi alla persona; 

-      La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023; 

-      la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2020, immediatamente eseguibile, di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 

-       la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 5.01.2021 di approvazione del PEG 2021/2023 con 

assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

PREMESSO CHE il Comune di Pescaglia interviene in aiuto ai nuclei familiari residenti, in condizioni 

disagiate, anche attraverso il sostegno economico, sia natura straordinaria che continuativa, nelle modalità e 

condizioni di cui al Regolamento comunale in materia, sulla base di un progetto assistenziale personalizzato 

elaborato dal Servizio Sociale Professionale e condiviso con l’utente; 

 

RILEVATO che tali interventi possono essere finalizzati a garantire la frequenza di attività di inserimento 

socio-occupazionale disposti da altri Enti; 

 

RICHIAMATI, all’uopo:  

- gli artt. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del “Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e 

promozione sociale” approvato con Deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2001 e ss.mm.ii.; 

-  le nuove “Linee guida integrative gestionali sugli interventi di sostegno economico e di         

 Solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie”, approvate con  Deliberazione G.C. n. 91 

 del 28.09.2018; 

- la  valutazione effettuata dal competente servizio sociale professionale, che ha elaborato la relativa  

proposta di intervento, conservata agli atti d’ufficio; 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare l’intervento sulla base e per le modalità di cui  alla proposta di progetto 

elaborato dal Servizio sociale; 
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RITENUTO, altresì, di provvedere all’assunzione del relativo impegno di spesa di € 900,00, come da allegato 

prospetto, parte integrante del presente atto, che non viene pubblicato, unitamente alla proposta del servizio 

sociale professionale, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

 

DATO ATTO che: 

- i contributi (di natura socio-assistenziale) erogati con la presente determinazione sono esenti per loro 

natura dall’applicazione delle norme relative all’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. 

136/2010, secondo quanto previsto dalla stessa normativa; 

-    l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto  è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di 

riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 196/2003; 

-    il presente atto è, altresì,  soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 

DATO ATTO, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento è espresso il parere attestante  la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del 

Vigente Decreto Legislativo 267/20000, nonché l’attestazione di compatibilità monetaria per il pagamento 

della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) 

punto 2 del D.Lgs. 78/2009; 

 

VISTO il vigente “Regolamento degli interventi e dei servizi di protezione e promozione sociale” approvato 

con Deliberazione C.C. n. 45 del 22.12.2001; 

VISTA la L.R.T. n.41/2005;  

VISTA la Legge 328/2000; 

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000, n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per quanto in premessa specificato, l’intervento economico a sostegno della frequenza 

di inserimento socio-occupazionale, come da proposta elaborata dal competente servizio sociale 

professionale; 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 900,00 per gli interventi di che trattasi, a favore del  

nominativo e secondo modalità di cui al prospetto allegato, conservato agli atti, che, unitamente alla 

relazione del servizio sociale professionale,  non viene pubblicato ai sensi del Regolamento (UE) 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

3.  di imputare la spesa suddetta agli appositi interventi del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 

2021, approvato, capiente, Cap. 1050.00; 

4. di prendere atto che: 

-     i contributi (di natura socio-assistenziale) erogati con la presente determinazione sono esenti per loro 

natura dall’applicazione delle norme relative all’obbligo di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 L. 

136/2010, secondo quanto previsto dalla stessa normativa; 

-    l’attribuzione del corrispettivo di cui al presente atto  è soggetta alla pubblicità sulla rete internet ai 

sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e che le generalità complete dei destinatari 

dell’intervento sono presenti nell’elenco allegato, conservato agli atti dell’ufficio, per motivi di 

riservatezza e privacy, come previsto dalla Legge 196/2003; 

-    il presente atto è, altresì, soggetto alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 

14.03.2013 e sarà pubblicato sull’apposita sezione “Amministrazione trasparente”; 

 -  il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Nadia Mariotti, in qualità di Responsabile 

 del Settore 3; 

  -  il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del 

 responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a 

 determinare situazioni di conflitto anche potenziale; 

-  contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al      
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 Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la possibilità di 

 ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via straordinaria 

 al Presidente della Repubblica entro 120 gg.  I termini del ricorso decorrono dalla data di scadenza 

della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se prevista. 

 5.   di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto 

delle norme sulla tutela della privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, nonché del Decreto D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 per le disposizioni 

non compatibili.  I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel 

rispetto delle misure minime di sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA\\U.O. 

5 SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

 D.ssa Mariotti Nadia 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000 sul presente atto che, alla seguente data, diviene esecutivo. 

 

Data  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 

  Bei Stefano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 

07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione  è conservata in originale negli archivi 

informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 

 

 


