Comune di Volterra
Provincia di Pisa
SETTORE N.5 - Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio
Determinazione n° 140 del 23/02/2018
Oggetto:

BENEFICIO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CONCESSO
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A FAVORE DEI BAMBINI NATI O
ADOTTATI NELL'ANNO 2017 DENOMINATO “BONUS BEBÉ” APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO AMMESSI

Vista la deliberazione di GC n. 22 del 31/01/2017 relativa ai provvedimenti di riorganizzazione
dell’ente, con cui si attribuivano ai settori le rispettive funzioni, tra le quali quelle afferenti al settore 5;
Visto il provvedimento del Sindaco n°8 del 31/01/2017, con il quale si conferma alla sottoscritta
l’incarico di P.O. del settore n. 5 – “Sociale, Ufficio Unico Gare, Patrimonio” e di Responsabile della C.U.C.
Comuni di Volterra e Montecatini V.C.
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n 182 del 26.09.2017 con cui è stato dato
indirizzo alla sottoscritta in merito alla redazione di un bando pubblico per l’assegnazione del “bonus
bebé” per ogni bambino nato o adottato nel periodo 01.01.2017 – 31.12.2017 e residente nel Comune di
Volterra;
Vista la propria determinazione n. 694 del 03.10.2017 di approvazione del bando e di indizione di
pubblica procedura, il cui avviso è stato pubblicato all'albo on line dal 11.10.2017 al 15.01.2018;
Preso atto che le richieste di contributo pervenute al protocollo dell'Ente entro il termine indicato
nel bando ovvero entro il 15.01.2018 risultano essere n..24
Considerato che n. 2 domande non possono essere accolte in quanto il nucleo familiare non è in
possesso di certificazione ISEE relativa all’anno 2017, requisito indispensabile in per accedere al
contributo in oggetto;
Dato atto che la sottoscritta, in qualità di responsabile del settore competente ad adottare il
presente atto nonché istruttore della pratica in questione, non si trova in alcuna situazione di conflitto di
interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e
succ. modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013
DETERMINA
 Di approvare l'elenco provvisorio dei richiedenti ammessi al beneficio a sostegno delle famiglie
concesso dall'Amministrazione comunale a favore dei bambini nati o adottati nell'anno 2017
denominato “Bonus bebé” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ALL. 1
 Di disporre che l'elenco degli aventi diritto ALL. 1 venga pubblicato all’Albo on line del Comune,
per 15 giorni consecutivi, termine entro il quale ciascun beneficiario potrà presentare eventuale
ricorso motivato e documentato.
 Di dare atto che trascorso tale termine, e valutati gli eventuali ricorsi presentati, si provvederà ad
approvare l'elenco definitivo dei beneficiari a cui sarà liquidato l'importo spettante.
 Di ottemperare agli obblighi di pubblicità di cui al Dlgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
 La presente determinazione viene inviata all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di
competenza.
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