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  DETERMINAZIONE N. 5019  Deldel 10.2.2020   

  

 

OGGETTO 
 Interventi a favore di persone in situazione di fragilità economica. - Erogazione 
contributo economico. - 

 
  
          
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 2.1.2020 – di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali – Istruzione – Nido – Cultura – Sport – Associazioni – 

alla Dott.ssa Rosanna Collodi; 

 

Richiamate: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 

267/200 e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011). 

- la delibera di Giunta Comunale n. 100 del 24.12.2019, esecutiva a termini di legge, con la 

quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022; 
 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento coincide con il Responsabile del Settore;  
 

 

Premesso che una persona residente ha presentato domanda di contributo volta al pagamento del 

ripristino della caldaia, domanda ricevuta agli atti prot.n.2149 del 10.2.2020, agli atti del presente 

provvedimento; 

 

Considerato che il servizio sociale professionale ha effettuato le necessarie verifiche, con la 

successiva e relativa presa in carico; 

Visto il   piano assistenziale individualizzato ( PAI) agli atti della presente; 

 

Vista la relazione dell’Assistente Sociale Dott.ssa Stissi Nunziatina in data odierna, agli atti del 

presente provvedimento, nella quale si evidenzia l’attuale situazione di fragilità economica del 

nucleo, dovuta  a mancanza di attività lavorativa e la conseguente necessità di ripristinare il 

riscaldamento, con la necessità di un’ erogazione di un contributo economico volto al pagamento 
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dell’intervento di manutenzione straordinaria , che vengono quantificate come da  preventivo  

documentazione agli atti  in € 355,00( prot.2046 del 7.2.2020); 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 dell’11.2.2010, esecutiva a termini di legge, con la quale è stata 

disposta l’approvazione del regolamento distrettuale per la concessione di contributi e benefici 

economici a persone fisiche; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 19.11.2009, esecutiva a termini di legge, ad 

oggetto “Atto di indirizzo-controlli ai beneficiari di prestazioni sociali agevolate e/o contributi 

economici”; 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 17.10.2016, esecutiva a termini di legge, ad 

oggetto:” prestazioni sociali agevolate- atto di indirizzo “; 

 

 Ritenuto di dare esecuzione alla proposta dell’assistente sociale; 

  

Considerato come, a fronte del contributo economico dovrà essere consegnato al servizio sociale, 

copia della fattura indicante l’intervento;  

 
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere; 

 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al capitolo 1410 denominato “Contributo a 

famiglie per ricerca e mantenimento alloggio” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – 
Annualità 2020, sufficientemente capiente;  

   
D E T E R M I N A  

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte : 

 
1) Di disporre l’erogazione di un contributo economico a favore di un soggetto in condizioni di 

fragilità, identificato agli atti della presente, determinato in € 355,00, finalizzato al 
pagamento di un intervento di manutenzione   straordinaria della caldaia; 

2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono 
esigibili: 

 
 

Eserc. Finanz. 2020     

Cap./Art. 1410 Descrizione Contributo a famiglie per ricerca e mantenimento 
alloggio  

Miss. /Progr.  PdC finanz.  Spesa non 
ricorre. 

 

Centro di 
costo 

 Competa. 
Con. 

 

SIOPE  CIG  CUP  

Creditore OMISSIS 
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Causale Contributo economico  

Modalità 
finan. 

 Finanz. Da 
FPV 

 

Imp./Pren. n.  Importo € 355,00 Frazionabile 
in 12 

 

 
 
3) di dare atto che è stato accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 comma 8, del TUEL, 

che il programma dei pagamenti correlati all’adozione del presente provvedimento risulta 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica 

 

 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 
settore; 
 
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria 
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 
 
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di 
cui al D.Lgs. n. 33/2013; 
 
7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento 
è l ‘Assistente Sociale Dott.ssa Stissi Nunziatina; 
8)  di trasmettere il presente provvedimento: 

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 10.2.2020 
 

Il Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona 

F.to Dott.ssa   Rosanna Collodi  
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Rilascia: 
- PARERE FAVOREVOLE 
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
 
Data 10.2.2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
............................................................... 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267: 
Impegno Data Importo Capitolo F

P
V

Esercizio 

305 10.2.2020 € 355,00 1410  2020 

Data 10.2.2020 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.to Dott.ssa Cristina Micheli 
............................................................... 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


