SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3295 del 31-12-2020
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL CONTRIBUTO
ECONOMICO CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3061 DEL 15.12.2020.
APPROVAZIONE ELENCO ULTERIORI BENEFICIARI

IL DIRIGENTE
VISTE:

L’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658del29.03.2020
“Interventiurgentidi protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Il DL n. 154 del23/11/2020 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19 “, entrato in vigore in data 24/11/2020;
- La deliberazione di G.C. n. 258 del 03/12/2020 “Abrogazione DGC n. 257 del 01/12/2020
Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell’emergenza
coronavirus Nuovo atto di indirizzo”;
La determinazione dirigenziale n.2918 del 03/12/2020 avente ad oggetto“Approvazione
disciplinare riassuntivo che funge da avviso pubblico per accedere alla presentazione delle
domande e relativo modello di domanda”;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. 3061 del 15.12.2020 è stata formulata
l’assegnazione del contributo economico agli aventi diritto e stilata la graduatoria degli ammessi e degli
esclusi;

RITENUTO necessario, trattandosi di misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, e su indicazione dell’Amministrazione Comunale, provvedere al
riesame della graduatoria degli esclusi approvata con atto n. 3061 del 15.12.2020;

PRESO ATTO che sono state riesaminate tutte le domande escluse, molte delle quali erano
formalmente corrette ma prive del documento di identità allegato;

RITENUTO doveroso, concedere
dell’integrazione della domanda;

il

buono spesa,legato

all’emergenza covid,

a fronte

DI DISPORRE sulla base di quanto sopra evidenziato,la riammissione nella graduatoria degli aventi
diritto di n. 50 domande sulle n. 201 escluse, il cui elenco si allega al presente atto;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n.131del27.11.2020 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 n.
267/2000 del servizio 2 – Servizi al Cittadino;

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;

VIST:

-

Il D.Lgs n. 267/2000;

-

Il D.Lgs n 118/2011;

-

Il vigente Statuto Comunale;

-

Il vigente regolamento di contabilità;

-

Il vigente regolamento sull’attività contrattuale;

- Il vigente Regolamento comunale per l’erogazione di contributi e benefici economici;

RITENUTO opportuno provvedere

DETERMINA

1) Le motivazioni espresse in premessa formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2) Di procedere al riesame della graduatoria degli esclusi, approvata con determinazione
dirigenziale n. 3061 del 15.12.2020, sulla base di quanto indicato in narrativa;
3) Di stabilire pertanto, a seguito di nuova istruttoria, la riammissione nella graduatoria
degli aventi diritto, di n. 50 domande sul totale delle n. 201 domande escluse;
4)
Di approvare conseguentemente la graduatoria degli ulteriori beneficiari
(ALLEGATO A) che si allega al presente atto;
5) Di dare atto che ai sensi dell’art.37 del D.Lgs33/2013,alla presente determinazione
viene
data pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Pescia al fine di
adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all’ art.15 del D.Lgs 33/2013.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL DIRIGENTE
ALESSANDRA GALLIGANI
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