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Determinazione nr. 1118 Del 29/12/2015     

 

Welfare Locale 

 

OGGETTO: PROROGHE-ASSEGNI DI CURA ANZIANI E CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 
ASSSITENTI FAMILIARI -ULTIMO BIMESTRE 2015   
 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

 
Richiamate le  direttive relative all’erogazione degli assegni di cura, al contributo assistenti 
familiari con regolare contratto riferite alla popolazione di anziani non autosufficienti, 
disabili ed utenti con gravissime disabilità acquisite cronicizzate e/o progressivamente 
degenerative (DDGGRR 2686/2004, 490/11, 1206/07 1702/2009 (anziani) 1122/2012 
,2068/2004, 256/2014 ,1762/2011 (disabili) ); 
Richiamata la determina dirigenziale nr. 290 del 18/12/2014 e nr di adozione 416 del 
9/6/2015 che impegnavano per l’anno 2015 un importo di 1.000.000 euro sul capitolo 
10256/92 del Bilancio 2015 relativo  ai contributi per assegno di cura e contributi  aggiuntivi 
assistente familiare;  
Visto la documentazione pervenuta prot interno nr 2016 del 23 dicembre da parte 
dell’ufficio competente preposto alla verifica progettuale relativa alla proroga della 
concessione degli assegni di cura e dei contributi assistenti familiari a favore della 
popolazione anziana non autosufficiente per gli ulteriori mesi e nei modi previsti dai singoli  
progetti;    

Considerato inoltre  le  documentazioni pervenute della attestazione Isee, che in base alla 
DDGGRR  249/2015 e 2146/2015 non superano il limite previsto  per l’assegno di cura per 
anziani di cui alla DGR 2686/2004 dei 22.300 euro e dei 15.000 per il contributo assistenti 
familiari;   
Considerato quindi adeguata la documentazione descritta per la concessione dei 
contributi  sopraccitati; 
Ritenuto opportuno procedere alle proroghe degli assegni di cura e dei contributi 
aggiuntivi assistenti familiari cosi come illustrate e descritte  in dettaglio nel documento 
che si allega; 

 Richiamata la deliberazione consiliare n.14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il quale ad 
oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
 

Richiamata la deliberazione  di Giunta Unione n.28 del 09/04/2015 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
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 il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

DE T E RM INA  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di prorogare per il tempo previsto per ciascun progetto cosi come individuato 
nell’allegato al presente atto quale parte integrante, l’erogazione degli assegni di 
cura e dei contributi  assistenti familiari  nelle modalità  ivi indicate . 
Di dare atto che le spese collegate fanno  riferimento all’impegno nr 166/2015 già  
assunto con determina nr. 290 del 18/12/2014 sul cap. 10256/92 del Bilancio 2015 e 
integrato con la determina nr di adozione 416 del 9/6/2015.   

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 

dipendente Rita Roffi 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Monica Rubbianesi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1118 29/12/2015 Welfare Locale 30/12/2015 

 
 

OGGETTO: PROROGHE-ASSEGNI DI CURA ANZIANI E CONTRIBUTI AGGIUNTIVI 

ASSSITENTI FAMILIARI -ULTIMO BIMESTRE 2015   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 

IMPEGNO/I N°   
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Dirigenziale n. 4 del 15/07/2015, si 
appone il visto di regolarità Amministrativa del provvedimento in oggetto. 
 
 IL  RESPONSABILE  

AMMINISTRATIVO  
 (F.to ) 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


