SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3118 del 18-12-2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE CHE FUNGE DA AVVISO PUBBLICO PER
ACCEDERE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'INIZIATIVA "UNA
SORPRESA PER TE" - APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale. n. 276 del 17.12.2020 che approva
l’iniziativa denominata “Una sorpresa per te” che prevede la possibilità, per i nuclei familiari residenti
nel Comune e con bambini da 0 a 10 anni, di usufruire di un buono spendibile (entro il 31 gennaio)
negli esercizi commerciali del territorio che vendono articoli per bambini, in particolare :negozi di
giocattoli, librerie e cartolerie;
CONSIDERATO che, la Giunta Comunale, con la determinazione di cui al punto precedente, ha
delineato i criteri per definire la platea dei beneficiari che potranno usufruire del buono spesa legato
all’iniziativa “Una sorpresa per te” ai quali il servizio sociale deve attenersi per l’erogazione dei buoni,
erogabili fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
DATO ATTO della necessità di approvare apposito disciplinare riassuntivo sul quale siano indicati
modalità ed i criteri per l’erogazione dei buoni spesa, che abbia anche la funzione di avviso pubblico
per poter accedere alla presentazione delle domande;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art.
183, comma 8, del TUEL;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr. 131 del 27.11.2020 con il quale è stato conferito alla
sottoscritta l’incarico di responsabile di tutte le funzioni gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 del Servizio 2 – Servizi al Cittadino;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 183, comma 7
del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
CONSIDERATE le conclusioni istruttorie formulate dalla dipendente Lisa Lelli e ritenuto che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
VISTI:
· Il D.Lgs. nr. 267/2000;
· Il D.Lgs. nr. 118/2011;

· Il vigente Statuto comunale;
· Il vigente Regolamento di contabilità;
· Il vigente Regolamento sull’attività contrattuale;

RITENUTO opportuno provvedere;
DETERMINA
1) Di approvare il disciplinare riassuntivo che funge da avviso pubblico e che si allega al
presente atto (ALLEGATO A) avente per oggetto “Assegnazione del contributo economico a
favore di nuclei familiari con figli da 0 a 10 anni” e il relativo modello di domanda
(ALLEGATO B), che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
1) Di pubblicizzare il fatto che nel disciplinare sono espressamente indicati i requisiti per
avere diritto al buono “Una sorpresa per te” con pubblicazione sul sito internet del Comune (
www.comune.pescia.pt.it);
2) Di stabilire che i cittadini residenti nel territorio comunale, che presentano i requisiti
idonei, potranno, a partire dal giorno 21.12.2020 fino al giorno 28.12.2020 alle ore 12.00
inviare il modulo di domanda unitamente alla copia di un documento d’identità in corso di
validità, in una delle seguenti modalità:
· Modulo di domanda scaricato dal sito del Comune e inviare tramite e -mail a:
protocollo.pescia.pt.it;
·
ritiro a mano del modulo di domanda presso la bacheca esterna dell’ ufficio
politiche sociali e consegna a mano al protocollo dell’Ente ubicato in Piazza Mazzini,
11 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
3) Di stabilire che a ogni domanda verrà attribuito un numero di protocollo; le domande
pervenute oltre i termini previsti e/o prive di documento di identità in corso di validità allegato,
non avranno diritto al buono di cui in narrativa;
4) Di stabilire altresì che i buoni saranno erogati fino ad esaurimento dei fondi disponibili;
5) Di impegnare l’importo totale di € 10.000,00 ai seguenti capitoli:
a. capitolo 1046/21 “Aiuto alle famiglie per emergenza coronavirus” per € 7.000,00;
b. capitolo 1044/31 “Spese per le politiche della famiglia” per € 3.000,00;
6) Di dare atto che il codice di 5° livello per il cap. 1046/21 è. U.1.10.99.99.000 e per il cap.
1044/31 è U.1.04.04.01.000 e che l’obbligazione diverrà esigibile entro il 31.12.2020;
7) Di dare atto che il responsabile del procedimento ex L. n. 241/1990 è individuato nella
dott.ssa Lisa Lelli;
8) Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 nel
rispetto della vigente normativa in materia di pubblicità e di trasparenza;
9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della
norma recata dall’art. 147 bis, 1° comma D.Lgs. 267/2000;
10) Di dichiarare l’assenza a proprio carico di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 241/1990 e dell’art. 42 D. Lgs. 50/2016.
Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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