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ORIGINALE

SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
ufficio servizi alla persona e socio assistenziali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 177 del 18/01/2023

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

Oggetto
:

CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI PER ATTIVITÀ NELL’AMBITO 
DEL SOCIALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ELENCO DOMANDE 
AMMESSE 

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto 69314 del 11 settembre 2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico
di Dirigente del Servizio 3.

Richiamata la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.188  del  14/10/2022  con  la  quale
l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di concedere benefici economici per attività
nell’ambito del sociale;

Dato atto che:

-   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  3985  del  09/11/2022 è  stato  approvato  l’  Avviso
pubblico per la concessione di benefici economici per attività nell’ambito del sociale;

-   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  4178  del  18/11/2022  è  stata  impegnata, ai  sensi
dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs.
n.  118/2011  la  somma  complessiva  di  euro 20.000,00  al  Capitolo  di  Spesa  1875  del
Bilancio 2022-2024;

-    con Determinazione Dirigenziale n. 4754 del 19/12/2022 è stata nominata la Commissione
per l’esame delle istanze pervenute;

Ritenuto, pertanto, approvare il verbale della Commissione redatto in data 11/01/2023 contenente i
punteggi  parziali  assegnati  alle  domande  e  la  graduatoria  finale  che  viene  allegato  come parte
integrante;

Viste:



• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 31.5.2022, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, della Nota Integrativa e del Piano degli 
Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

• la deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 20.5.2022, con la quale è stato approvato 
il rendiconto della gestione per l’esercizio 2021, ai sensi degli artt. 227 e ss. del decreto 
legislativo n° 267/2000;

• il Decreto Legislativo n° 267/2000 ss.mm;
• il Vigente Regolamento dei Servizi Sociali;

• il Vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M IN A
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) APPROVARE il  verbale della Commissione redatto in data 11/01/2023 contenente i punteggi
parziali assegnati alle domande e la graduatoria finale che viene allegato come parte  integrante;

2) PROVVEDERE alla pubblicazione dei prospetti sul sito istituzionale.

Il Dirigente
   MARRANI GIGLIO / InfoCamere S.C.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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