
N. 46/273 del 02 luglio 2021: Legge 448/98 – Art. 65 e ss.mm.ii. Assegno per il
Nucleo Familiare- Periodo Gennaio-Giugno 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

………… omissis …………….

1.  Di  concedere  per  il  periodo  Gennaio-Giugno  2021,  l’assegno  per  il  nucleo  familiare
numeroso, di cui all’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii., ai richiedenti
di  cui  all’elenco  –  all.  “A”,   che  fa  parte  integrante  della  presente  determinazione,
assegnando ad ognuno la somma a fianco di ciascuno di essi indicata.

2.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento,  per  i  conseguenti  adempimenti  di
competenza, all’INPS con le modalità prescritte dall’art. 20 del D.M. 21 dicembre 2000, n.
452 e successive modificazioni ed integrazioni.

*********************** 

N. 47/287 del 9 luglio 2021: Attuazione Progetto:”Colonia estiva per i minori
da 0 a 3 anni”- Impegno spesa e affidamento.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

………… omissis …………….

Per i motivi esposti in narrativa,

1.  Di  impegnare  ai  capp.  11040526 e  11040510 “Assistenza  e  beneficienza”  del  vigente
bilancio,  per  l’attuazione  del  progetto:”Colonia  estiva  per  i  minori  da  0  a  3  anni”,
predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, la somma di €. 8.591,42, così distinta:

- €. 1.900,00 per prosecuzione di n. 1 settimana della Colonia estiva destinata alla fascia di
età 6/14 anni;

€. 1.800,00 per n. 3 autisti da impiegare nel progetto Minori in primo piano (fascia di età
6/14 anni);

€. 600,00 per n. 1 istruttore di nuoto da impiegare nel progetto Minori in primo piano
(fascia di età 6/14 anni);

€. 4.287,56 per la realizzazione del progetto:”Colonia Estiva per i minori da 0 a 3 anni”,
tenendo conto che €. 6.682, 39 /cap.  11040526) sono poste a carico del finanziamento
predisposto dal  Dipartimento per le  Politiche della  famiglia  ed €.  1.909,03 (11040510)
invece a carico del bilancio comunale.



2. Di affidare alla stessa soc. coop. Kairos, con sede in Galati Mamertino, a cui il Distretto
ha affidato  il  servizio di  colonia estiva:”Minori  in  primo piano” da 6 a 14 anni,  dando
mandato a quest’ultima di implementare il servizio programmato e finanziato dal Distretto
socio sanitario, con le risorse umane aggiuntive sopra indicate ed estendendone l’incarico
anche per la colonia estiva da 0 a 3 anni.

3. Di pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme indicate dalla legge.


