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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O
Determinazione n. 108 del 03-03-2017 del Servizio politiche socio-assistenziali,

p.s.z.

Oggetto:ATS. Assistenza socio-economica alle famiglie economicamente indigenti. Approvazione
Avviso pubblico e modello di domanda.

  IL DIRIGENTE

Vista
la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 27.12.2016, con la quale è stato approvato
il “Regolamento dei servizi di Assistenza Socio-economica”;

Considerato che:
il suddetto Regolamento prevede tre tipologie di assistenza economica, e precisamente:
l’assistenza continuativa, della durata di 12 mesi;
l’assistenza temporanea, della durata di massimo 3 mesi;
l’assistenza straordinaria, nei casi di esigenze sopravvenute ed urgenti;

Dato atto che:
relativamente alle prime due tipologie di assistenza (quella continuativa e quella
temporanea) è previsto che possano accedervi i nuclei familiari per i quali uno dei
componenti maggiorenni presenti istanza entro il 28 febbraio di ciascun anno;

Dato atto che:
si rende necessario diramare un Avviso pubblico, nel quale vengano riportate le notizie
essenziali ai fini dell’ammissione all’assistenza: requisiti richiesti, modalità e termine di
presentazione della domanda, criteri di valutazione e di formazione della graduatoria,
attività ed impegni richiesti ai beneficiari;

Visti
lo schema di Avviso pubblico e il modello della domanda, predisposti dall’Ufficio
amministrativo dei Servizi sociali, e ritenuto di approvarli;

Visti:
l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;-
l’art. 147-bis di detto T.U.E.L., come introdotto dall’art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012,-
convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità
tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
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            DETERMINA
di

dare atto che la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente1)
provvedimento;
approvare l’Avviso pubblico e il modello di domanda per l’ammissione ai servizi di2)
assistenza socio-economica, disponendo che ad essi venga data pubblicità sul sito dell’ente,
nonché mediante affissione all’albo pretorio e nelle pubbliche strade;
dare atto che i suddetti documenti sono allegati al presente provvedimento, del quale3)
costituiscono parte integrante e  sostanziale;
dare atto che all’impegno in bilancio della spesa occorrente per finanziare l’assistenza4)
economica di che trattasi, disciplinata dal Regolamento approvato con DCC n. 39 del
27.12.2016, si provvederà con apposito provvedimento;
dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente5)
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis di detto T.U.E.L., come introdotto dall’art. 3 del D.
L. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012.

Il Responsabile del Procedimento
F.to  Raffaela Rosa

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo De Marco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 512 del
03-03-2017, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per
15 giorni consecutivi dal 04-04-2017 al 19-04-2017 ai sensi Regolamento Comunale approvato con
Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11.

Collaboratore Meccanografico
Dalla Residenza municipale,  20-04-17 F.to  Giovanna Epifante

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campobasso, lì ______________
__________________________________
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