
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N. 319 / 26/09/2018 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

 

OGGETTO:  FONDI  ECONOMICI  2018:  "INTERVENTI  CONTRASTO  POVERTA'"  - 
"UTENZE"  -  "SOSTEGNO  SITUAZIONI  NON  AUTOSUFFICIENTI"  - 
"INCAPIENTI  CITTADINI  A BASSO  REDDITO".  APPROVAZIONE  BANDO  E 
MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE. 

 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l’art. 107 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l’art. 49 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l’art.15  del  vigente  Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi  del  Comune di 
Castagneto Carducci relativo alle funzioni dei Responsabili di area;

VISTA la D.C.C. n. 33 del  13/04/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  2017; 

VISTA la D.C.C. n. 32 del 13/04/2017 con la quale è stato approvato il DUP 2017/2019;

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa tra il Comune di Castagneto Carducci e le OO.SS. Confederali ed 
Autonomi  (approvato  con  D.G.C.n.116 del  01/06/2018)  in  particolare la  parte  relativa  all'impegno 
economico che l'Amm.ne comunale assume nei confronti degli utenti residenti meno abbienti;

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di patrocini, contributi ed agevolazioni approvato 
con D.C.C. n. 41 del 04/05/2017;

 VISTO il  D.P.C.M.  n.  159 del  05/12/2013 e  s.m.i.  “Regolamento  concernente  la  revisione delle 

modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione  dell'Indicatore  della  Situazione  Economica 
Equivalente (ISEE);

VISTO il D.Lgs del 10 Agosto 2018 n. 101 che integra e modifica il D.Lgs. n.196/2003 in materia di 
diritto alla privacy;

VISTA la Delibera Giunta Comunale n. 185 del 19/09/2018 ad oggetto: “FONDI ECONOMICI 2018: 
“INTERVENTI  CONTRASTO  POVERTA'“  –  “UTENZE”  –  “SOSTEGNO  SITUAZIONI  NON 
AUTOSUFFICIENTI” - “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO”. INDIRIZZI”;

RITENUTO  opportuno  provvedere  all’approvazione  del  Bando  di  partecipazione  e  Modello  di 
domanda onde dare inizio all'acquisizione delle istanze per la richiesta dei contributi economici  di cui 
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alla suddetta Delibera di Giunta Comunale;

RITENUTO, altresì, necessario provvedere all'impegno spesa dell’importo complessivo di € 39.250,00 
quale risorsa propria che l’Amm.ne comunale – nel rispetto del suddetto Protocollo d’Intesa -  mette a 
disposizione  per  la  copertura  dei  Fondi  Economici  per  i  quali  è  assegnato  l’importo  di  seguito 
specificato:

-   per il FONDO  “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’” è assegnato l’importo di € 9.500;

-   per il FONDO  “UTENZE” è assegnato l’importo di € 20.000;

-   per il FONDO  “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI” è assegnato l’importo di 

    € 6.000;

-   per il FONDO  “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO” è assegnato l’importo di e 3.750;

VISTA la Legge 7.08.1990 nr. 241 ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

APPROVARE lo schema (Allegato “A”) quale Bando di partecipazione per l’assegnazione di contributi 
economici  per  i  Fondi  “INTERVENTI  CONTRASTO  POVERTA'  –  UTENZE  –  SOSTEGNO 
SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI ed INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO” allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

APPROVARE lo  schema (Allegato  “B”)  quale  Modello  di  domanda relativo  al  suddetto  Bando di 
partecipazione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PROVVEDERE alla pubblicazione del Bando e del relativo Modello di domanda presso l’Albo Pretorio 
del Comune di Castagneto Carducci e sul sito web del Comune a partire dal  02 OTTOBRE al 16 
NOVEMBRE 2018  compreso,  DANDO ATTO che durante tale periodo è possibile presentare le 
istanze per l'ottenimento dei benefici economici oggetto del presente provvedimento;

IMPEGNARE, al fine di erogare agli aventi diritto ai contributi Fondi economici richiesti, la  somma 
complessiva di € 39.250,00 IMPUTANDOLA  come segue:

-    quanto ad € 9.500,00 (risorsa economica per il FONDO INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’) 
a:

      Missione 12  Programma 4 Livello5 1040205999  Bilancio 2018 (ex Capitolo 6891/6);

-     quanto ad € 20.000,00 (risorsa economica per il FONDO UTENZE) a:

      Missione 12  Programma 4 Livello5 1040205999  Bilancio 2018 (ex Capitolo 6891/5); 

-   quanto  ad  €  6.000,00  (risorsa  economica  per  il  FONDO  SOSTEGNO  SITUAZIONI  NON 
AUTOSUFFICIENTI) a:

      Missione 12  Programma 4 Livello5 1040205999  Bilancio 2018 (ex Capitolo 6891/7); 

-  quanto  ad  €  3.750,00  (risorsa  economica  per  il  FONDO INCAPIENTI  CITTADINI  A BASSO 
REDDITO) a:

      Missione 12  Programma 4 Livello5 1040205999  Bilancio 2018 (ex Capitolo 6891/3);
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DARE ATTO che gli  impegni  di  spesa ed i  conseguenti  pagamenti  sono compatibili  con i  relativi  
stanziamenti di Bilancio e con le regole del patto di stabilità ai sensi dell'art. 9 del D.L.gs 78/2009;

Lì, 26/09/2018 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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           Comune di Castagneto Carducci             
          Provincia di Livorno                                                                                                                        

(Allegato “B”)

DOMANDA PER CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI AI FONDI:
(Interventi contrasto alla Povertà – Utenze – Sostegni situazioni Non autosufficienti – 
Incapienti cittadini a basso reddito)

(da presentarsi dal 02 OTTOBRE al 16 NOVEMBRE 2018)

Al Comune di Castagneto Carducci

AREA 2 – Servizi Sociali

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________________   

il____/____/________residente nel Comune di Castagneto Carducci (LI) in Via/P.za___________________ 

____________________________________ n. ________ Tel ____________________________________

Dopo aver  preso visione  del Bando di partecipazione 2018 (approvato con Determina n…… /2018) per la 
richiesta del/i contributo/i relativi  ai seguenti Fondi economici:

“Interventi contrasto Povertà”– “Utenze” – “Sostegni situazioni Non autosufficienti” – “Incapienti cittadini a 
basso reddito”     

CHIEDE IL CONTRIBUTO ECONOMICO RELATIVO A:

|_|   FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’ “(in quando il proprio nucleo familiare è in stato di bisogno);

|_|  FONDO “UTENZE” (in quanto appartenente a nucleo familiare titolare della/e fornitura/e uso domestico residente  

       di Energia elettrica e/o Riscaldamento e/o Telefonia fissa);

     |_|  FONDO SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI (in quanto appartenente a nucleo familiare con 

al proprio interno un/una ultra65enne invalido/a civile grave); 

  |_|  FONDO INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO (in quanto appartenente a nucleo familiare che nel

        2017 ha prodotto redditi esenti dalla ritenute IRPEF);

 PERTANTO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000:  
(barrare solo la casella che interessa) 

        Comune di Castagneto Carducci (LI)
Area 2 –  Servizi Sociali

Tel. 0565 778258 – Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
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           Comune di Castagneto Carducci             
          Provincia di Livorno                                                                                                                        

|_|   di essere residente nel Comune di Castagneto Carducci ;

|_|   di essere in possesso di Attestazione ISEE (rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del  05/12/2013  e s.m.i.) 
       riferita ai redditi del nucleo familiare di appartenenza con un valore ISEE non superiore ad € 8.700;                  
|_|   di aver sostenuto nel 2017 la spesa complessiva di € ……………………. (certificata   dalle   ricevute di  pagamento  
       allegate intestate al richiedente) relativa alle utenze Energia elettrica e/o Riscaldamento e/o Telefonia fissa  della 
       abitazione di residenza (consapevole che il contributo concesso decorre dal 01/01/2017 o, se successiva,   dalla  
       data di rilascio della residenza nel Comune di Castagneto C.cci e  terminano alla  data  di  
        eventuale trasferimento della residenza in un altro Comune);
|_|    di avere all’interno del proprio nucleo familiare un/una ultra65enne in possesso di Certificazione medica attestante 
        l’invalidità civile al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani 
       della vita rilasciata ai sensi della L. 508/88;
|_|   che il proprio nucleo familiare ha prodotto nell’anno 2017 redditi non soggetti a ritenute IRPEF e che ha sostenuto 
       nell’anno 2017 la spesa complessiva di € ________,___ per visite mediche e/o farmaceutiche e/o protesi dentarie 
       ecc.(consapevole che il contributo concesso decorre dal 01/01/2017 o, se successiva, dalla data di  rilascio   della  
       residenza nel Comune di Castagneto C.cci e terminano alla data di eventuale trasferimento  
       della residenza in un altro Comune);
|_|   di essere a conoscenza che le Graduatorie provvisorie, distinte   per   ogni Fondo economico,   sono   pubblicate  
       all’Albo Pretorio del Comune per n. 10   giorni   consecutivi   (dal 27 Novembre al 06 Dicembre 2018 compreso  ) 
       durante il quale si possono presentare eventuali opposizioni avverso alle stesse;
|_|   di essere a conoscenza che il Comune potrà effettuare il controllo a campione, anche avvalendosi della Guardia di 
       Finanza, sulla veridicità delle presenti dichiarazioni rese;
|_|   di essere consapevole della responsabilità penale prevista (ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.n.445/2000) in caso di  
       dichiarazioni mendaci;
|_|   di autorizzare il Comune di Castagneto Carducci al   trattamento   dei dati   personali   (in applicazione del D.Lgs 
       196/2003) forniti per le finalità di cui all’oggetto;
|_|   di autorizzare il Comune di Castagneto Carducci ad erogare l’eventuale contributo economico concesso mediante:

       

        |_|  ACCREDITO SU  IBAN ___________________________________________________________________

                            |_| C/C Banca      |_| CC Posta            |_| Carta Prep. rilasciata da     |_|  Banca    |_|  Posta

       |_|  SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

PERTANTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN COPIA:

|_|     Codice Fiscale e Documento di Riconoscimento del richiedente;

|_|     Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. riferita ai  
         redditi del  proprio nucleo familiare di appartenenza;

|_|     Attestazione della Banca/Posta che ha rilasciato il Codice IBAN;

|_|     Ricevute attestanti le spese sostenute nell’anno 2017 relative al consumo dell’Energia elettrica e/o  per     
         Riscaldamento e/o telefonia fissa;

|_|     Certificazione  medica  attestante lo stato  di invalidità civile al 100% di un/una ultra65enne con  necessità  
di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita rilasciata ai sensi della  
L. 508/88;

        Comune di Castagneto Carducci (LI)
Area 2 –  Servizi Sociali

Tel. 0565 778258 – Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
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           Comune di Castagneto Carducci             
          Provincia di Livorno                                                                                                                        

|_|     CUD e/o altra certificazione INPS dei componenti il nucleo familiare di appartenenza attestante redditi 
          prodotti nel 2017 esenti da ritenute IRPEF;

|_|     Documentazione attestante le spese sanitarie sostenute nel 2017 (scontrini fiscali completi di Codice  
         Fiscale,  ticket sanitari, ricevute delle spese mediche e/o farmaceutiche ecc.).

I N F O R M A T I V A

LA RACCOLTA – COMUNICAZIONE  E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI  AVVIENE AI SENSI  DEL D.Lgs 196 /2003 
INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.L.gs. 10 AGOSTO 2018 N. 101

• Finalità della raccolta:
La presente raccolta  dei  dati  personali  da parte  del  Comune di  Castagneto Carducci  persegue finalità  istituzionali  e riguarda  
adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla formazione della graduatoria dei beneficiari di contributi Fondi  
Economici oggetto della presente domanda di partecipazione, pertanto la loro comunicazione si rende necessaria.

• Trattamento – Comunicazione e diffusione:
Il trattamento dei dati personali avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o l’aggiornamento di archivi cartacei. Le  
informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base delle norme di legge e di regolamento e comunque per l’esercizio di  
attività istituzionali.

• Titolare dei dati:
Il titolare dei dati personali è l’Amm.ne Comunale di Castagneto Carducci. 

• Diritti dell’interessato:
L’interessato ha diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti  
previsti  dal D.Lgs 196/2003 integrato e modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018.

                                                                                              Firma del richiedente

                                                                                              …………………………….

La presente domanda è esente da autentica di firma, se usata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e firmata o  
di fronte al dipendente addetto a riceverla oppure inviata per posta allegando fotocopia di un documento di identità  
valido.

Castagneto Carducci lì ............................................

                                                                                               Per accettazione

                                                                                             …………………………………..

        Comune di Castagneto Carducci (LI)
Area 2 –  Servizi Sociali

Tel. 0565 778258 – Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
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           Comune di Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

                                                                                                                                                    (Allegato “A”)
OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI FONDI ECONOMICI 2018

In ottemperanza al Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Comunale e le OO.SS. Confederali ed Autonomi  
(approvato con D.G.C.  n.116 del  01/06/2018),  alla  Delibera G.C.  n.  185 del  19/09/2018,  alla  Determina  
n……..del ………...della Responsabile Servizi Sociali dell'Area 2  

SI  RENDE  NOTO  CHE  DAL GIORNO   02 OTTOBRE     AL GIORNO      16 NOVEMBRE 2018  
SI POSSONO PRESENTARE LE DOMANDE PER CHIEDERE I CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI A: 

1)     FONDO “INTERVENTI CONTRASTO POVERTA’”

 La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 9.500,00.

I  contributi  spettanti  a  ciascun richiedente avente diritto  -  a  sostegno dello  stato di  bisogno -  sono  
determinati  su parere  del  Servizio  Professionale  di  Assistenza Sociale  competente  per  territorio  ed  
erogati fino ad esaurimento della somma impegnata in Bilancio per il Fondo medesimo;

  2)    FONDO “UTENZE” 

La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 20.000,00.

I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale delle spese di utenza uso  
domestico residente - sono calcolati nella misura del 50% delle spese presentate sostenute nel 2017 per la  
fornitura di Energia elettrica/Riscaldamento/Telefonia fissa, comunque l'importo erogabile individuale sarà di  
entità massima pari ad € 500,00. 

3)    FONDO “SOSTEGNO SITUAZIONI NON AUTOSUFFICIENTI”

La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 6.000,00.
I contributi spettanti a ciascun richiedente avente diritto – a sostegno di ultra65enne non autosufficiente grave  
presente nel  nucleo familiare di  appartenenza del  richiedente -   sono erogati  fino ad esaurimento della  
somma  impegnata  in  Bilancio  per  il  Fondo  medesimo,  comunque  nella  misura  individuale  massima  
corrispondente ad € 700,00;

4)    FONDO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO” 

La somma complessiva assegnata a tale Fondo è pari ad € 3.750,00.
I contributi  assegnati  a ciascun richiedente avente diritto – a copertura parziale della spesa complessiva  
sostenuta nell’anno 2017 dal nucleo familiare di appartenenza per acquisti di farmaci, ticket sanitari, visite  
mediche ecc.  -  sono calcolati  nella  misura pari  al  19% della  spesa considerata al  netto  di  €  129,11 in  
applicazione dell’attuale legislazione fiscale. 

Possono accedere ai suddetti contributi economici tutti coloro che, alla data di presentazione della domanda, 
risultano in possesso dei seguenti requisiti e documentazione:

REQUISITI  E  DOCUMENTAZIONE 

1)    PER IL CONTRIBUTO “ INTERVENTI CONTRASTO   POVERTA’ “
       I Requisiti occorrenti

   -   Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
-   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00;

      La Documentazione da presentare:
          -   Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. 

                            Comune di Castagneto Carducci (LI)                     
Area 2 –  Servizi Sociali 

Tel. 0565 778258 – Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it

Copia informatica per consultazione



           Comune di Castagneto Carducci                           
                      Provincia di Livorno

      
2)   PER IL CONTRIBUTO “UTENZE   “ 
     I Requisiti occorrenti: 
        -   Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci                                               
        -   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00
        -   Titolarietà della/e fornitura/e utenza/e uso domestico residente di Energia elettrica e/o  

 Riscaldamento e/o Telefonia fissa);
     La Documentazione da presentare:
        -   Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. 
        -   Ricevute - intestate al richiedente o ad un componente del nucleo familiare di appartenenza -    

attestanti il pagamento nel 2017 della/e utenza/e uso domestico residente dell’energia elettrica 

e/o riscaldamento e/o Telefonia fissa.

   

3)  PER I CONTRIBUTI   “  SOSTEGNO SITUAZIONI NON     AUTOSUFFICIENTI”

     I Requisiti occorrenti:
        -   Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci
        -   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00
        -    Presenza nel nucleo familiare di appartenenza di  un/una ultra65enne invalido/a civile grave;
     La Documentazione da presentare
        -    Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.; 
        -    Certificazione medica  rilasciata ai sensi della L.508/88 - che attesti lo stato di invalidità civile al 

  100% con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani  
  della vita;

   
 4)  PER IL CONTRIBUTO “INCAPIENTI CITTADINI A BASSO REDDITO”
     I Requisiti da possedere:
        -   Residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
        -   Valore ISEE non superiore ad € 8.700,00;
        -   Appartenenza ad un nucleo familiare che ha prodotto redditi nel 2017 esenti da ritenute IRPEF.
     La Documentazione da presentare:

-    Attestazione ISEE rilasciata nel 2018 ai sensi del D.P.C.M.n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.; 
        -    Certificazioni (CUD e/o altra certificazione INPS) di  tutti   i   componenti il   nucleo   familiare di 

      appartenenza dalla quale si evince la condizione fiscale di appartenenza; 
 -    Ricevute fiscali (scontrini con il codice fiscale, ricevute e ticket per visite mediche  e/o  sanitarie  
      ecc.) attestanti le spese mediche e/o farmaceutiche sostenute nell’anno 2017 dai componenti il 
      proprio nucleo familiare.

      
MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per le  domande  occorre  utilizzare  esclusivamente  i  Moduli  predisposti  dall'ufficio  competente  e  sono 
disponibili presso: 

      -  l' Area 2 - Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15 – Donoratico;
      -  l'URP (Ufficio Relazioni Pubbliche) Via Marconi n. 4 –Castagneto C.cci;
      -  le Sedi delle Organizzazioni Sindacali di categoria del territorio comunale;
      -  l'Ufficio Servizio Professionale di Assistenza Sociale – P.za Europa – Donoratico;
      -  il sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.castagneto-carducci.li.it – Servizi Sociali e Sanità –
         Contributi Economici – Fondi Economici.

                            Comune di Castagneto Carducci (LI)                     
Area 2 –  Servizi Sociali 

Tel. 0565 778258 – Fax 0565 774336
Mail – a.salerno@comune.castagneto-carducci.li.it
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Le domande sottoscritte e con allegata la  documentazione   sopra   specificata per ogni   Fondo economico
devono essere presentate dal  02 OTTOBRE al 16 NOVEMBRE 2018 e fatte pervenire al Comune in una 
delle seguenti modalità:
SPEDITE MEDIANTE : 

            -   il Servizio Postale a mezzo Raccomandata A/R indirizzata a: 

 Comune di Castagneto C.cci - Ufficio Protocollo - Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci (LI)

      -   PEC (Posta Elettronica Certificata) presso l'indirizzo: mail@comune.castagneto.legalmailpa.it

CONSEGNATE A MANO presso i seguenti Uffici Comunali:

       -  Servizi Sociali – Via della Repubblica n. 15 – 57022  Donoratico
       -  Protocollo del Comune – Via Marconi n. 4 – 57022 Castagneto Carducci (LI) 
Le domande devono comunque pervenire entro e non oltre il giorno 16 NOVEMBRE 2018.  

FORMAZIONE  E PUBBLICAZIONE DELLE  GRADUATORIE

Alla chiusura del termine per la presentazione delle domande l'Ufficio competente procederà alla formazione 
distinta  delle  n.  4 Graduatorie  (Provvisorie e Definitive)  dei  richiedenti  i  contributi  economici  oggetto del 
presente Bando di partecipazione.
Le Graduatorie (Provvisorie e Definitive) saranno pubblicate con le sole iniziali del Cognome e del Nome  dei 
richiedenti nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.  secondo l’ordine crescente del valore ISEE (dal valore 
ISEE più basso al valore ISEE più alto). 

• GRADUATORIE PROVVISORIE

Le  n.  4  Graduatorie  Provvisorie  dei  richiedenti  AMMESSI  e  gli  elenchi  dei  richiedenti  RESPINTI,  dopo 
l'approvazione da parte della  Responsabile di  competenza,  saranno pubblicate -   nel  rispetto del  D.Lgs 
196/2003 e s.m.i. - all’Albo Pretorio del Comune per un periodo di n. 10 giorni consecutivi (dal 27/11/18 al 
06/12/18)  durante  il  quale  sarà  possibile  presentare  opposizioni  avverso alle  stesse  da  far  pervenire  al 
Protocollo dell’Ente entro e non oltre i 10 giorni di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

• GRADUATORIE DEFINITIVE

La Responsabile di competenza, dopo l’esame degli eventuali ricorsi proposti, proseguirà all'approvazione 
delle n. 4 Graduatorie Definitive dei richiedenti AMMESSI a percepire il contributo chiesto e degli elenchi dei  
richiedenti respinti che saranno successivamente rese esecutive nonché pubblicate - nel rispetto del D.Lgs 
196/2003 e s.m.i -  all’Albo Pretorio del Comune fino al 31/12/2018.  
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I N F O R M A T I V A

• Qualora le  risorse  economiche iscritte  in  Bilancio  2018 distintamente per  ogni  Fondo Economico sopra  

indicate,  dovessero risultare - in  fase  di  calcolo  dei contributi spettanti - insufficienti a coprire il fabbisogno  
totale evidenziato, la Responsabile di competenza, al fine di fornire una risposta a tutti i richiedenti ammessi,  
potrà  ridurre  in  maniera  equa  e  proporzionale  gli  importi  individuali  calcolati  erogando  conseguentemente  
contributi economici nella misura inferiore al 100% rispetto al calcolo teorico.

• Qualora – in fase di calcolo dei contributi spettanti ai richiedenti ammessi ai Fondi Sostegno Situazioni Non  

Autosufficienti ed Incapienti cittadini a basso reddito – si dovessero evidenziare residui, quest’ultimi saranno  
aggiunti al budget Fondo Utenze al fine di soddisfare maggiormente il relativo fabbisogno.

• L’Amministrazione comunale,  qualora lo ritenesse opportuno,  potrà – ai  sensi  della normativa vigente –  

sottoporre le domande presentate al controllo a campione, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, della  
veridicità delle dichiarazioni rese.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante sarà passibile di penali ai sensi del DPR n. 445/2000 oltre che  
alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.

Copia informatica per consultazione
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n. 319 / 2018 

 
OGGETTO:  FONDI  ECONOMICI  2018:  "INTERVENTI  CONTRASTO  POVERTA'"  - 

"UTENZE"  -  "SOSTEGNO  SITUAZIONI  NON  AUTOSUFFICIENTI"  - 
"INCAPIENTI  CITTADINI  A BASSO  REDDITO".  APPROVAZIONE  BANDO  E 
MODELLO DI DOMANDA. IMPEGNO SPESA DELLE RISORSE ECONOMICHE. 

 
- quanto ad € 9.500,00 - Missione 12 Programma 4 Livello5 1040205999 Bilancio 2018 (ex Capitolo 

6891/6); IMP 615/2018

- quanto ad € 20.000,00 - Missione 12 Programma 4 Livello5 1040205999 Bilancio 2018 (ex Capitolo 
6891/5); IMP 616/2018

- quanto ad € 6.000,00 - Missione 12 Programma 4 Livello5 1040205999 Bilancio 2018 (ex Capitolo 
6891/7); IMP 617/2018
- quanto ad € 3.750,00 - Missione 12 Programma 4 Livello5 1040205999 Bilancio 2018 (ex Capitolo 
6891/3); IMP 618/2018

Si esprime pare favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria di cui 
al presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147/bis e 183, comma 7 del T.U. D.Lgs. 267 del 
18/08/2000.

Lì, 26/09/2018 IL RESPONSABILE DELL'AREA 1 
DE GIORGI ORONZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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