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DETERMINAZIONE N.  16  DEL  04/01/2019   

 

OGGETTO: LINEE GUIDA INTEGRATIVE GESTIONALI DI NATURA SPERIMENTALE 

SUGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI SOLIDARIETA' CIVICA A FAVORE 

DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE DI CUI ALLA D.G.C. N. 91 DEL 28.09.2018. 

APPROVAZIONE MODULISTICA. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'  U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA 

 

Visti: 

-  il vigente Statuto del Comune di Pescaglia; 

-  il Regolamento di Contabilità del Comune, approvato con deliberazione C.C. n° 47 del 4.10.2016; 

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

Comunale n° 2 del 18.01.2003, integrato e modificato con deliberazioni della G.C. n° 8 del 

1.03.2008 e n. 49 del 6.08.2011;  

- la deliberazione della G.C. n° 5 del 29.01.2015 di modifica della dotazione organica e di 

programmazione del fabbisogno del personale dell’Ente con la quale è stata definita la nuova 

organizzazione dell’Ente che prevede le seguenti Unità Operative: Servizi Finanziari e Personale, 

Gestione del territorio, del Patrimonio Immobiliare, Attività Produttive, Segreteria e Anagrafe, 

Sociale e Scuola, Polizia Municipale e la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 

24.11.2016; 

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 24.11.2010, con cui si provvedeva a nominare la sottoscritta 

responsabile della U.O.2- Sociale e Scuola, ora denominata U.O.4; 

-  la Deliberazione Consiliare n. 47 del 28.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile di 

approvazione  del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;  

 -  la Deliberazione Consiliare n. 56 del 20.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di           

approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019/2021; 

-  la Deliberazione G.C. n. 3 del 19.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile di approvazione del 

P.E.G. 2018-2020 con assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili; 

 

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 91 del 28.09.2018 sono state approvate le Linee 

guida integrative gestionali di natura sperimentale sugli interventi di sostegno economico e di solidarieta’ 

civica a favore delle persone e delle famiglie aventi finalità di un maggior coinvolgimento e 

responsabilizzazione delle famiglie coinvolte anche con l’introduzione di ulteriori e globali elementi di 

valutazione per la concessione di interventi di natura economica;  

 

Ritenuto necessario, ai fini dell’applicazione delle suddette linee guida, predisporre apposito modulo di 

domanda, contenente  ì le informazioni necessarie per la valutazione globale  delle istanze da parte del 

Servizio Sociale professionale; 

Vista, all’uopo, la bozza elaborata dal competente ufficio;    

Dato atto 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 267/2000; 



 

 

 

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, in conformità alle linee guida approvate con Deliberazione G.C. n. 91 del 

28.09.2018, il modulo di domanda per la concessione di interventi di sostegno economici, che 

costituisce l'allegato unico del presente atto, parte integrante e contestuale del presente atto; 

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegni di spesa; 

3. di attestare 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; 
 

4. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 

33/2013; 

   5.    di indicare, ai sensi della legge n. 241/90, il responsabile del procedimento nella persona 

della sig.ra Nadia Mariotti, la quale dichiara l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto 

di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013; 

      6. di dare atto che contro la presente determinazione è ammesso il ricorso in opposizione da presentare 

al Responsabile del servizio competente entro trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, 

fatta salva, in ogni modo, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione 

Toscana entro 60 giorni o per via straordinaria al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla 

data di scadenza della pubblicazione o dalla data di notifica, se prevista.  

7. di stabilire  che la modulistica approvata con il presente atto sarà pubblicata sul sito internet 

istituzionale del comune e sull’albo Pretorio dell’Ente. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’  U.O. 4 - SOCIALE-SCUOLA 

Mariotti Nadia 

 

 

 

 
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. 

 

 

 


