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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2173 del 13/12/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' 
NATALIZIE ANNO 2019 - APPROVAZIONE VERBALI. 

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Sindacale prot. n° 53111 del 27.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto 
l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche del 
Welfare, Pubblica Istruzione e Università, Sport, Relazioni con il Pubblico e Servizi Demografici”;

Premesso che con Determina Dirigenziale n. 1871 del 14/11/2019 è stato approvato l’avviso 
pubblico per l’erogazione dei buoni spesa per l’anno 2019;

Considerato che l'avviso pubblico e relativa modulistica sono stati pubblicati all'Albo Pretorio e sul 
sito istituzionale del Comune di Civitavecchia;
Considerata altresì la nomina della Commissione istituita con Determinazione Dirigenziale n. 1928  
del 25/11/2019 per l’esame e la valutazione delle istanze pervenute per l’erogazione di buoni spesa  
in occasione delle festività natalizie;
Dato atto che in data 13/12/2019  il Presidente della Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 
26/11/2019, n. 2 del 27/11/2019, n. 3 del 02/12/2019, n. 4 del 04/12/2019, n. 5 del 13/12/2019 e  gli 
elenchi degli aventi diritto e degli esclusi, in atti d’ufficio per la tutela della privacy;
Viste:
-  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 5/3/2019 con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - periodo 2019/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 5/3/2019 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione finanziaria 2019/2021;
- la Delibera della G.M. n° 114 del 22.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Dettagliato 

degli Obiettivi ed il Piano della Performance per gli anni 2019 – 2021;
 
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.;



DETERMINA
per le causali espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e 
sostanziali del presente provvedimento di:
1.      prendere atto dei Verbali n. 1 del 26/11/2019, n. 2 del 27/11/2019, n. 3 del 02/12/2019, n. 4 

del 04/12/2019, n. 5 del 13/12/2019 e degli elenchi degli aventi diritto e degli esclusi, in atti 
d’ufficio per la tutela della privacy;

2.      provvedere all’assegnazione dei buoni spesa agli aventi diritto, sulla base degli elenchi 
presenti in atti d’ufficio per la tutela della privacy.

 

Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


