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IL RESPONSABII N DEL PROCEDIMENTO PROPONtr T,"tNOZTOffi

Premesso:
DETERMINAZIONE

che con delibera di c'onsiglio comrmale n. 35 det 3l/osl2arz, è sîato approvato il Bilancio di previsione per l,anno2012;

che con Detibera di Giunta comunale n' l3I del05/a6Í2al2, è stata approvata l,atribuzione del p.E.G. definitivoper I'anno 2Al2 aiRespcrsabili dei Settori;

vista Ia determinazione n. 381/sP del f!llo6l2o12 del Responsabile del settore III -servizi alla persona ed altacultura che ha approvato it Bando e la modulistica correlata, relativo ail'erogazione dei contributi ala Farniglia di cuialla L_R 32flÙ0t;

visto che la scaknzaper lapresentaziono delle istanze di codributo dapartedelte frmiglie residenti ner cornunedi vetralla di cui il Bando sopraindicato è stara fissata ar 3u07/20r2;
considerato che i contributi regionali di cui alla L-R. Jzl2wt *Interventi a sostegno deta fiamigriar,corrispondenti a fte esercizi finanziari regionali ( 2009-2010-2011) pari a complessivi €, 116-733,g2 sono srati giàincassati da quesÙo comune ín qualita di capofila del Distr*o socio sanitario vr4 e verranno messi a disposizionedelle famiglie ctre hanno inortraro domarda con il sopraindicato bando;
visto che Ie domande pervenute da parte delle famiglie ent,i i terrrini previsti dal Bando e ammesse ar beneficionei 13 comuni der Distre*o vr4 amnontano cornplessivamente an. 407:

visÚo le detemrinazioni con le quali ciascuno dei comuni det Distretto w4 ha approvato Ia graduatoriaprowisoria dqli aventi diritto;

vista la deúerninazione n. 685/sP itel o6ttu2012 con Ia quale è stata nominata Ia commissione Distreftualeper Ia formulazione &lla gnduatoria di cui ai benefici previsti dalla Iagge Regionale jz &12001;
visti i verbdi n' I del l6/ltl20l2 e n- 2 der 22il1/20r2 en. 3 del27lllt20l2 dei lavori della commissioneDistrethrale che aJ termine ha formutdo la ggadusúoria distre*rale d€ti aveNrti ;tto al beneficio di cui alla l,eggeRqgionale 32 del200t ed ha individuaro i be'neficiari ammessi al contributo tra tutti cororo she hamo conseguito unpunteggio pari o superiore a 14 prmti;

Vista la Graduamrira Distreffirale prowisoria
determinazione alla lettera ..A,,;

atlqafa a partc intqgrante e sostanziale alla presente

vis&o il r'u- dete leggi sut'ordimrento @ti Enri r^ocari D.tgs- n 267der 18.08.2000;

DETERMINA

Numero: 734lsp

Data: 28 novembre 2012

OGTGETTO: Approv*to
prowisoria per erogazione contributi L.R- 32nool*rnterventi a sostegno aiua famigriaD per Ie famigtie.*riourrtinei comuni der Distretto vrd- dsercizi nu[io*ì* 
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Vetrallq

Di approvare ta Gràduatoria Distrettuale prowisoria per l' assegnazione dei contributi di cui
alla L'R 3a2au "rnterventi a sostegno della famigtia" per le famiglie residenti nel territorio
dei 13 comuni del Distretto vr 4 @arbarano Romano, Bassano Romano, Blera, carbognano,
Capranic4 Caprarol4 Monterosi, Oriolo Romano, Sutri, Ronciglione, Vejano, vetralla e Villa
San Govanni in Tuscia) che ne hanno fatto istanz a, allegata a parte integrante e sostanziale
alla presente deterrninazione alla lettera ..A";

Di pubblicare la presente Graduatoria Distrettuale prowisoria sull'Albo protorio del Comune
di Vetralla fino alla data del 0 p{icembre 2ol2 al fine di consentire agli interessati evenruali
controdeduzioni e/o ricorsi; '/TA

IL RESPONSABILE DN,L PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Incaricato conprowedimento del Sindaro ur data 28106/2AD;

Visto il documento istnrttorio predisposto dal Responsabile del Procedimento;

Riteriuto doverlo ftre propriq

DETER}TINA

Di approvare il docume,lrto istruttorio che precede e che costituisce parte integrante e sostanziale del presante atto;

Di disporre la rqistrazione della presente Determinazione nel Regisho delle Detsminazioni del Centro di

Responsabilità n" L0 - Settore III -Servizi alla Persorra. e la consqguente trasmissione al Servizio Finarziario, con

allegati tutti i documerfi giustificativi, vistati dal sot0oscritlo, per le procedure di contabilita ed i controlli e riscontri,

amministrativi, conÈabili e fiscali, ai smi &ll'art 182 e ryuerri del T.U- del D.l€s. n-267 del I8.08.2000.

TL RESPONSABI
Doft.

Lapreseirte Determinazione è statapubblicata per 15 giorni conseutivi

Dal Al compreso.

Vetralla,

tL MESSO COMI'NALE


