
COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

36 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

DETERMINAZIONE N.  76  DEL  08/07/2019

OGGETTO: BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  UN  CONTRIBUTO  UNA TANTUM  A
FAVORE  DI  PERSONE  SESSANTACINQUENNI  E
ULTRASESSANTACINQUENNI  IN  CONDIZIONI  DI  FRAGILITA’
ECONOMICA E SOCIALE. POSTICIPO TERMINI DI SCADENZA.

L’anno duemiladiciannove, il giorno 08  del mese di luglio

La Responsabile del Servizio

Vista la propria determinazione Reg. Gen. n.  338   del 22.05.2019, con la quale veniva
approvato  il bando per l’erogazione di un contributo una tantum a favore di persone
sessantacinquenni  e  ultrasessantacinquenni  in  condizione  di  fragilità  economica  e
sociale,  fissando  al 12 luglio il termine ultimo per la presentazione  della domanda  da
parte dei potenziali beneficiari;

Condiderato  come  a tutt’oggi, essendo  pervenuto un numero di domande inferiore
rispetto al preventivato, al fine di consentire  ad una platea più allargata la possibilità di
presentare  domanda,  si  ritenga  opportuno,  mantenendo  invariati  gli  altri  elementi
costitutivi del bando, posticipare dal 12 luglio al 13 settembre 2019 la data di scadenza
del termine utile per la presentazione della richiesta di accesso al bando;

Vista la delibera di C.C. n. 101 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione finanziario 2019-2021;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 227 del 27/12/2018 relativa all’approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del Piano degli Obiettivi 2019;

                                                 



Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano
Esecutivo di Gestione 2019-2021;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta
la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il
presente atto,  ai  sensi  dell’art.  15  del  regolamento di  Organizzazione degli  uffici  e
servizi;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

 determina

di  richiamare  le  premesse,  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
provvedimento;

di posticipare dal 12 luglio al  13 settembre 2019 la scadenza per la presentazione, da
parte  dei  possibili  beneficiari,  della  domanda  di  accesso  al   bando,   finalizzato  al
sostegno economico a favore di persone sessantacinquenni e ultrasessantacinquenni  in
condizioni di  particolare disagio  socio-economico;

Di dare atto che dall’assunzione della presente  determinazione non derivano oneri a
carico del Comune.

lì 08 luglio 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SCARONI MARINA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e
smi

                                                 


