
N° Area/Servizio

Estremi 
provvedimento 

(determinazione o 
deliberazione)

Nome 
dell'impresa o 
altro soggetto 
beneficiario ed 

i suoi dati 
fiscali (Omissis 

a tutela della 
privacy in base 
al DL 196 del 

30 giugno 2003 

importo Norma o titolo a base dell'attribuzione

Ufficio e  
funzionario o 

dirigente 
responsabile 
del relativo 

procedimento 
amministrativ

o

Modalità seguita per 
l'individuazione del 
beneficiario (gara, 

procedura 
comparativa, 

affidamento diretto, 
ecc.) 

         Link a: 
- progetto 
selezionato 
- curriculum del 
soggetto 
incaricato
- contratto 
- capitolato 
della 
prestazione, 
fornitura o 
servizio

1

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

350,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

2

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

200,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

3

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

250,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

4

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

115,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

5

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

70,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 



AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

450,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

137,40

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

287,75

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

6

AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 

Servizio Sociale 
Comunale

Determinazione 
dirigenziale  n. 
4206/2014 dd 

24/12/2014

vari per 
interventi 
assistenziali

600,00

Regolamento comunale degli interventi di sostegno 
economico e di solidarietà civica delle persone e 
delle famiglie. Approvato con delibera del C.C. n.62 
del 10 dicembre 2012. L. 8 novembre 2000, n. 
328
L.R  31 marzo 2006, n. 6 

dott.ssa Fulvia 
Presotto

in base ai requisiti 
valutati dall'assistente 
sociale competente 
per territorio

Dx 4206 dd 
24/12/2014 

2.460,15


