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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

Dirigente Responsabile: STEFANO TONELLI

Settore : SETTORE SOCIALE ED EDILIZIA SOCIALE

Servizio : Sociale

 
 

Numero Data

122 24-01-2023
 
 
 

OGGETTO:

CONTRIBUTI ECONOMICI A RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE
NELL'ANNO 2022 PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE (CANE, GATTO)
DALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO –
APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

 
 
 

Proposta n.  143 del 24-01-2023

Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del “Regolamento sull’organizzazione dei controlli interni” il Dirigente Responsabile del Servizio
esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

La presente Determinazione Non Prevede Impegno Spesa

 
 

Il Responsabile
STEFANO TONELLI

 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD
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IL DIRIGENTE  

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 235 del 20/12/2021 con il quale è stato attribuito l’incarico
delle funzioni dirigenziali del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale al Dott. Stefano Tonelli;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 24/11/2022 con cui è stato istituito
per l’anno 2022 un contributo economico a favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio
economico quale rimborso delle spese sostenute per gli animali d’affezione (cane, gatto); 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 3041 del 28/11/2022 è stato indetto il bando
pubblico, secondo i criteri stabiliti dalla suddetta Deliberazione, finalizzato a consentire ai cittadini in
stato di bisogno di accedere alle misure di sostegno di cui alla deliberazione sopra richiamata e sono
state impegnate le risorse necessarie;   
DATO ATTO che alla scadenza prevista dal bando e fissata al 30.12.2022 sono pervenute n. 19
istanze;
PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’U.O. Servizio sociale;
ATTESO CHE:

-        le domande pervenute sono state n. 19 e che si è proceduto alla loro istruttoria sulla base
delle notizie dichiarate dai richiedenti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000 (T.U.
documentazione amministrativa) e della documentazione allegata alla domanda;
-        tutti i richiedenti sono stati ammessi al contributo;

RITENUTO di pubblicare, in allegato alla presente determina, la graduatoria provvisoria dei
beneficiari in possesso dei requisiti richiesti, secondo l’ordine crescente dell’I.S.E.E come indicato
all’art. 6 del relativo Bando.; 
DATO ATTO che gli interessati possono proporre ricorso avverso la graduatoria provvisoria facendo
pervenire la propria opposizione indirizzata al Comune di Massa – U.O. Servizio Sociale - entro e non
oltre 15 giorni dalla pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio e che la pubblicazione della
graduatoria ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge;
PRESO ATTO degli obblighi di riservatezza imposti dal Regolamento n. 2016/679/UE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)  e della conseguente necessità che la graduatoria
esposta al pubblico non rechi indicazioni atte a violare la privacy dei singoli nuclei familiari; 
CONSIDERATO CHE, per garantirne la privacy, gli interessati sono indicati in graduatoria con un
numero identificativo che corrisponde al numero di protocollo assegnato alla domanda; 

DATO ATTO che i dati e la documentazione relativa ai beneficiari del presente contributo di
integrazione al canone di locazione saranno conservati presso gli uffici del Settore Servizi Sociali ed
Edilizia sociale, nel rispetto del Regolamento n. 2016/679/UE; 
RILEVATO che il presente provvedimento di gestione risponde alla necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale;
 
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

 

DATO ATTO dell’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in capo ai soggetti di
cui all’art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41 della Legge 6/11/2012, n.
190;
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VISTI:
·           l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) sulle funzioni e responsabilità della Dirigenza;
·           l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) in merito ai pareri di regolarità dell'atto;
·           lo Statuto comunale approvato con atti del C.C. n. 9 del 16/2/2017 e 10 del 23/2/2017;
·           il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 268 del
10/3/2010 e successivamente modificato, con particolare riferimento agli artt. 10, 11 e 18;
·           il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del
G.C. n. 268 del 10/3/2010 e successivamente modificato con atto della Giunta Comunale n. 97 del
29/04/2021;
·          il Piano della Perfomance e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 nonché il Piano
Dettagliato degli obiettivi 2022, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n.63 del
04/03/2022;
 

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità adottato dal Segretario
con determinazione n. 262 del 04/02/2022;

DETERMINA
 

1.    di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui
si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2.    di approvare e conseguentemente pubblicare sia all’Albo pretorio che all’indirizzo web del
Comune di Massa www.comune.massa.ms.it, la graduatoria provvisoria così come definita in
narrativa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3.    di dare atto che i ricorsi possono essere presentati entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria e che la graduatoria anzidetta diventerà definitiva solo
dopo l’esame degli stessi da parte dell’U.O. Servizio Sociale;
4.    di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/1990, il responsabile del
procedimento amministrativo, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui
responsabilità è in capo al dirigente, è la dott.ssa Benedetta Bernardi assegnata all’U.O. Servizio
Sociale;
5.    di dare atto dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del
responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
6.    di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rilasciato
anche parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa,
ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000;
7.    di dare atto che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi
di pubblicazione previsti dal decreto trasparenza in materia, avendo riguardo per la disciplina
prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali;
8.    di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” - Sezione Provvedimenti – Provvedimenti
dirigenti - ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
9.    di dare atto ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come
modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 che i dati personali raccolti nel presente atto sono trattati in
modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o
precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e
l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare la sezione
privacy del sito istituzionale, al seguente indirizzo: http://www.comune.massa.ms.it/node/22638. Il
titolare del trattamento è il Comune di Massa.
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IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Tonelli
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