
 

 

AREA SERVIZI SOCIALI 
 

DETERMINAZIONE n.  90   del 12/09/2018 
 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI 

STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O DELLE  

FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORI A QUATTRO - ANNO 2018-  

 

Il Responsabile dell’Area 

Dato atto  

- che i Comuni di Breganze, Calvene, Caltrano, Lugo di Vicenza, Fara Vicentino e Salcedo hanno 

delegato all'Unione Montana Astico la funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 27, lett. g) 

del D.L n. 78/2010 e ss.mm.ii., ossia la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi 

sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 

118, quarto comma, della Costituzione”; 

- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 13 del 03.08.2015 è stata accettata la 

delega da parte di tutti i Comuni costituenti della funzione fondamentale di cui all’art. 14, comma 

27, lett. g) del D.L. n. 78/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il decreto prot. n. 1998 del 01.08.2017 di nomina del signor Dionisio Sartori per i Servizi 

Sociali dell’Unione Montana Astico ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990; 
 

Dato atto che la Regione Veneto con deliberazione di Giunta n.865 del 15.06.2018 ha approvato il 

“Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e 

delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2018”; 

Visto che entro il termine perentorio del 23.08.2018 ore 12.00 sono pervenute n.15 domande; 

Considerato che l’Ufficio Servizi Sociali ha eseguito l’istruttoria delle domande, verificando la 

completezza e la regolarità delle stesse e della documentazione richiesta, attribuendo i punteggi 

previsti  e stilando la graduatoria (ALLEGATO 1) redatta sulla base dello schema tipo di cui all’ 

Allegato C della DGRV n.864/2018, per l’approvazione da parte dell’Amministrazione stessa; 
 

Precisato che la Regione Veneto ha dato facoltà alle amministrazioni comunali di approvare la 

suddetta graduatoria finale con determinazione del Responsabile di Servizio e di e di inviare copia 

del provvedimento con gli allegati entro il termine perentorio del 14 settembre 2018; 
 

Rilevato  che le quindici domande pervenute  presentano i requisiti per essere ammesse; 

Visto lo Statuto dell’Unione Montana Astico; 

Visto il D. Lgs. 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

 



DETERMINA 

 

 

1. Di approvare l’allegata graduatoria (ALLEGATO A) per l’assegnazione del contributo 

regionale a favore delle famiglie con parti trigemellari o delle famiglie con numero di figli 

pari o superiori a quattro – anno 2018 ; 
 

2. Di trasmettere la graduatoria  (ALLEGATO A)  entro il termine perentorio del 14 settembre 

alla Regione Veneto via Pec a: area.sanitasociale@pec.regioneveneto.it  
 

3. Di inviare la medesima graduatoria alla Regione Veneto in formato excel al seguente 

indirizzo mail: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it. 

 

Breganze, lì 12/09/2018    
 

       Il Responsabile dell’area   

                         Dionisio Sartori 
                          (firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 

              
 


