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Uffici Partecipati



COMUNE DI PISA

Direzione 13

 Sociale - Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto Giuridico – Consiglio Comunale

OGGETTO: CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA 
PROTEZIONE DELL’IGIENE FEMMINILE.  PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.

Il Responsabile P.O.

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione dell’esercizio 2021-2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 29/12/2020, con la quale è stata approvata la Parte 
finanziaria del P.E.G. 2021-2023;

- la Determinazione D-09 n. 1398 del 20/11/2019 con la quale è stato confermato l’incarico di Posizione 
Organizzativa denominata Ufficio Servizi Scolastici alla sottoscritta conferito con Determinazione D-09/607 
del 17/05/2019;

Visti e richiamati:

- la Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 1/4/2021 ad oggetto “Contributo una tantum per l’acquisto 
di prodotti in farmacia per la protezione dell’igiene femminile” con la quale si dava indirizzo per 
l’acquisto di beni presso le Farmacie comunale e di riconoscere un bonus di € 150,00 ai soggetti 
possessori dei requisiti indicati nello stesso atto e successiva delibera di Giunta comunale n. 107 del 
20/05/2021 che va a correggere parte degli indirizzi della DGC 61/2021, e che prevede di sostenere 
le ragazze e le donne residenti, in età fertile e con un reddito familiare ISEE inferiore o pari ad € 
15.000,00 (per le famiglie con almeno 3 figli a carico il tetto è innalzato a € 20.000,00);

- la Determinazione 691 del 28 maggio 2021 ad oggetto “Contributo una tantum per l’acquisto di 
prodotti per la protezione dell’igiene” con la quale è stato approvato e pubblicato il bando e attivato 
il form di istanza on line 

- la delibera di Giunta n. 155 del 9/6/2021 con la quale sono stati impegnato ulteriori € 15.000 a 
beneficio dell’acquisto di prodotti di igiene intima come da come da bando pubblicato con la 
Determinazione 691 del 28 maggio 202.

Preso atto che:

- il sistema informatico garantisce la veridicità dei dati inseriti da richiedente nello stesso form on line in 
quanto il sistema stesso estrapola i dati dall’anagrafe del Comune;



- L’art. 4 del bando precisa che l’importo di € 150,00 cadauna sarà erogato direttamente su conto corrente 
indicato nella domanda, fino ad esaurimento delle risorse seguendo l’ordine di presentazione della domanda 
sulla piattaforma.

- entro il termine previsto dal bando (13/07/2021 alle ore 24:00) sono pervenute 598 domande;

- l’importo a disposizione consente la soddisfazione di 140 domande

Considerato inoltre che la suddetta graduatoria allegata al presente atto diventerà definitiva dopo 15 giorni 
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune della medesima, purché nessun richiedente abbia 
presentato valido ricorso;

Precisato che:

- il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in 
condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

- in capo alla sottoscritto non sussistono elementi ostativi all’adozione del presente atto, anche con 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente;

- di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa.

per i motivi sopra esposti e tutti richiamati

DETERMINA

1. di approvare la graduatoria provvisoria del bando per l’assegnazione dell’incentivo economico 
individuale denominato “Contributo una tantum per l’acquisto di prodotti per la protezione 
dell’igiene” che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A), unitamente 
all’allegato privo di dati personali (All. B);

2. di pubblicare la suddetta graduatoria provvisoria priva di dati personali sul sito del Comune di Pisa 
per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente atto per la presentazione degli 
eventuali ricorsi;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune di Pisa ed in attuazione 
degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm. unitamente all’allegato privo di dati 
personali.

                Il Responsabile P.O.
                          Massimiliano Bacchiet



Documento firmato digitalmente da

Bacchiet Massimiliano / ArubaPEC S.p.A.


