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C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805010 -Telefax n. 0445/805080

____________________________________________________________
COPIA

N. Reg. Gen.298

Prot. n.
Servizio RAGIONERIA

DETERMINAZIONE
n. 298 del 31-12-21
Oggetto:

EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - DOMANDA
PROT. 7549 DEL 01.10.2021

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di dicembre.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIESTO indirizzo nella Giunta Comunale in data 29.12.2021 che si è riservata di prevedere dei
contributi a favore di famiglie in fragilità economica previa presentazione di attestazione ISEE e su
segnalazione dell’Assistente Sociale, riconosciuto lo stato di disagio sociale ed economico;
PRECISATO che gli interventi di assistenza economica straordinaria consistenti nell’erogazione di
contributi economici a carattere straordinario tesi al superamento di un particolare stato di
difficoltà della famiglia o delle persone e l’erogazione viene proposta in seguito ad istruttoria di
verifica dei requisiti di accesso e relazione dell’Assistente Sociale;
VISTA l’istanza prot. 7549 del 01/10/2021 di richiesta contributo economico straordinario;
RILEVATO che è stata effettuata la valutazione della situazione economica dei richiedenti in base
alla normativa vigente e viene riconosciuto lo stato di disagio sociale ed economico;
RITENUTO di provvedere all’impegno e all’erogazione dei contributi così come sopra evidenziato;
VISTO il Regolamento comunale per la concessione dei contributi approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 31 del 06.04.1993 e successive modifiche ed integrazioni;
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VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 12.02.1998, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione
del Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO, ai sensi dell’articolo 147–bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell’azione amministrativa che
si persegue con la stessa;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 31/03/2021, con la quale è stato
approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione
2021-2023;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.27 del 14/04/2021, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e Piano delle risorse e degli obiettivi (Performance)
- anno 2021;
DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente D. Lgs. n° 267/2000, della
regolarità tecnica della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che
si persegue con la stessa;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
ASSUNTA la competenza ai sensi del decreto del Sindaco n.4 del 22/09/2021 e dell'art.24 del
Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
Comunale n° 124 del 21.12.1999;
VISTO il TUEL 267/2000;
VISTO il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
VISTO il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di erogare, i seguenti contributi economici straordinari:
RICHIEDENTE

CONTRIBUTO
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-

Richiesta prot. 7549 / 01.10.2021

-

Richiedente identificato come allegato A) al presente atto e che viene
escluso dalla pubblicazione a tutela della riservatezza dei dati
personali;

€ 750,00

-

Richiesta prot. 7549 / 01.10.2021

-

Richiedente identificato come allegato B) al presente atto e che viene
escluso dalla pubblicazione a tutela della riservatezza dei dati
personali;

€ 750,00

3. di impegnare e liquidare la conseguente spesa di 1.500,00 € al cap.1879 “ CONTRIBUTO
FAMIGLIE DONAZIONI COVID-19”, del Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2021;
4. di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario;
Il Responsabile del Servizio
F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio.

Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Messo Comunale
F.to Nicola Mioni

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
Cogollo del Cengio, li ____________________

Il Dipendente Addetto

___________________
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ NELLA PUBBLICAZIONE
IN AMBITO TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il Messo Comunale, prima di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale e nell’Albo
Pretorio di documenti contenenti dati personali, effettua un contemperamento degli interessi in
materia di normativa in tema di trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679 e D. Lgs. 196/03
come modificato dal D. Lgs. 101/2018) e obblighi di trasparenza (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - c.d.
Decreto trasparenza). Ciò premesso e lette inoltre le Linee Guide del Garante in materia
(Provvedimento del 14/05/2014), in ordine alla regolarità nella pubblicazione del presente
provvedimento ritiene di
o Concedere PARERE FAVOREVOLE alla pubblicazione;
o Concedere PARERE NON FAVOREVOLE alla pubblicazione;
o ACQUISIRE PARERE DEL DPO/RPD, previo parere del Responsabile del Servizio;
Cogollo del Cengio, li_____________________
Il Messo Comunale
Nicola Mioni
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