




esemplificativo e non esaustivo: Reddito di cittadinanza. REI, SIA. NASPL DISOCCUPAZiONE. 
CASSA INTEGRAZIONE, PENSIONE, etc .. . ; 
Omsiderato che, in virtù di quanto sopra, non si esclude che, nei prossimi giorni . le riso rse 
potranno essere attribuite anche a percettori di altre forme di sostegno pubblico aì reddito. di cui 
all'elenco "Soggetti non beneficiari buoni spesa alimentari" , dando prio rità a chi fruisce di un 
minore beneficio, fino al completo esaurimento delle risorse assegnate a questo Comune: 
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione dì conflitto del sottoscritto. anche potenziale. di cui 
all'art.6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/20 12: 
Attestato, ai sensi dell'art.l4 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna fL1rn1a di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente; 

PROPONE 

Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riporto/e integrulrneme: 
• Approvare l'elenco dei beneficiari della l "' tranche del contributo eli cui in oggetto, 

composto da n.162 nominativi, che viene allegato alla presente e ne costituisce parte 
integrante ed essenziale; 

• Riservarsi di provvedere alla concessione 2"' tranche del contributo agli altri 
beneficiari , con successivo apposito atto. 

Il RESPONSABILE DELL'AREA 4"' 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabi le de l Procedimento. relativa 
all'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell ' istruttoria; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili dì Area: 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecn ica della proposta del 
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art . 
l, comma l lettera i, della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2.000 nonché della 
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 14 7 bis del D. Lgs n 
267/2000; 

DETERMLNA 
Approvare la superiore proposta di determinazione senza moditìche o integrazioni. 














