
 SERVIZI SOCIALI

*********

DETERMINAZIONE

Determ. n. 821 del 02/10/2018

Oggetto:  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  SOSTEGNI 
ECONOMICI  ALLE FAMIGLIE TRADATESI  CHE UTILIZZANO I  SERVIZI  DI  DOPOSCUOLA 
PRESENTI IN CITTÀ' .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina n. 499 del 13/06/2018 del è stato approvato il bando per l’intervento 
in oggetto; 

Preso atto:

• che sono pervenute entro il 15 settembre 2018, data di scadenza per la presentazione delle 
domande sono pervenute n. 87 domande; 

• che 10 domande risultano attualmente non essere accoglibili in quanto: 

➢ 5 famiglie non hanno provveduto al calcolo del modello ISEE;

➢  3 famiglie presentano ISEE difformi 

➢ 2 famiglie hanno presentato la domanda oltre il 15.09.2018;

Visto i criteri per la formazione della graduatoria indicati all’art. 4 del bando; 

Ritenuto:

• di dover approvare la graduatoria per l’accesso al beneficio 

• di richiedere alle famiglie attualmente escluse di perfezionare la domanda al fine di poter 
ottenere il beneficio previsto dal bando; 

• di prorogare fino al 31.10.2018 la data per la presentazione delle domande al fine di poter 
agevolare le famiglie che hanno iscritto i bambini al doposcuola nel mese di Settembre 
2018 

Richiamato i provvedimenti sindacale n. 7/2018 con il quale vengono attribuite alla dr.ssa Maria 
Antonietta Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D.lgs. n 267/00;

Ai sensi degli artt. 107 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA

1.    di  approvare  la  graduatoria,  redatta  in  conformità  al  regolamento  europeo  679/2016, 
 depositata  presso  l’ufficio  dei  Servizi  Sociali,  per  l’erogazione  di  sostegni  economici  alle 
famiglie tradatesi che utilizzano i servizi di doposcuola presenti in città; 
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2.    di richiedere alle famiglie attualmente escluse dalla graduatoria di perfezionare la domanda al 
fine di poter ottenere il beneficio previsto dal bando;

3.    di prorogare fino al 31.10.2018 la data per la presentazione delle domande al fine di poter 
agevolare le famiglie che hanno iscritto i bambini al doposcuola nel mese di Settembre 2018;

4.    di dare atto che il presente provvedimento è conforme agli obiettivi e alle direttive assegnate;

5.     di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6.     di dare atto che il presente atto verrà pubblicato - ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 - sul 
sito web del Comune di Tradate;

Sottoscritta dal Responsabile
(LUCIANI MARIA ANTONIETTA)

con firma digitale

Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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