Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

285

DEL

26/06/2017

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRE
PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA AMBITO
TERRITORIALE VALLE SERIANA E L'ASSOCIAZIONE DIAKONIA
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 09/02/2015 ad oggetto “Protocollo
d’intesa fra l’Ambito Territoriale Valle Seriana e l’Associazione Diakonia Onlus per la promozione
del Fondo Famiglia-Casa a sostegno delle famiglie in condizione di sofferenza abitativa residenti
presso i Comuni afferenti alla Diocesi Di Bergamo. Presa d'atto”;
CONSIDERATO che il protocollo prevede l’elaborazione da parte del Servizio sociale comunale di
progetti di sostegno alle famiglie a rischio sfratto, progetti di durata di un anno che possono
riguardare un periodo che può decorrere da fino a sei mesi prima della sottoscrizione, da sottoporre
alla valutazione di Diakonia, che comportano la suddivisione dell’onere del canone di affitto come
segue 50% a carico di Caritas, 25% a carico del servizio sociale comunale, 15% a carico del
locatore, 10% a carico del locatario.
SPECIFICATO che il Comune di Albino nell’aderire al protocollo Diakonia si assumeva l’onere di
contribuire alla copertura del 25% del canone annuo di locazione fino ad un massimo di Euro
1.500,00 per beneficiario, erogabili in una o più rate;
CONSIDERATO che l’adesione a tali progetti avviene in forma pattizia fra i soggetti citati e
durante la durata degli stessi il proprietario si impegna a non procedere a sfratto a fronte del corretto
adempimento degli altri contraenti.
TENUTO CONTO, che il servizio sociale comunale aveva già individuato varie situazioni di
bisogno abitativo acuto, con rischio sfratto o sfratto in fase già esecutiva, per le quali si è già
provveduto a partire da dicembre 2015 con varie determinazioni a liquidare gli importi stabiliti dai
relativi accordi;

RECEPITA la valutazione del servizio sociale comunale che ritiene sussista uno stato di elevata
criticità socio-economica ed abitativa per ulteriori n. 3 situazioni peraltro già in carico ai servizi
sociali comunali;
VISTI gli accordi relativi alle tre famiglie di cui sopra già sottoscritti dagli inquilini, dai locatori,
dal Comune e da Diakonia, conservati agli atti;
CONSIDERATO inoltre che, in base ai progetti individuali e al periodo di copertura delle morosità
come descritto in premessa, il contributo comunale ai locatori beneficiari viene erogato secondo
ripartizioni differenziate caso per caso, come da prospetto di seguito dettagliato:
 sig.ra A.S. rata unica di Euro 1.052,00 a giugno 2017;
 sig.ra M.A. rata unica di Euro 900,00 a giugno 2017;
 sig. M.M. rata unica di Euro 875,00 a giugno 2017.
VALUTATO, pertanto, di assumere impegno di spesa e procedere a contestuale liquidazione la
cifra di 2.827,00 Euro, con vincolo di stanziamento al capitolo n. 12061.03.1600 ad oggetto
“Interventi Sociali - Emergenza Abitativa” del bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2017
che presenta idonea disponibilità;
DATO ATTO che gli estremi dei locatari beneficiari, così come dei locatori ai quali effettuare i
pagamenti con i relativi recapiti bancari, non sono esplicitati in questo atto per motivi di tutela dei
dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003. I dati, conformi al disposto della presente
determinazione, sono conservati agli atti e trasmessi al servizio finanziario per quanto di
competenza;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del PEG ai Responsabili di Area ed al
Segretario Generale;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DETERMINA
in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova Contabilità”:
 di assumere impegno di spesa e procedere a contestuale liquidazione la cifra di Euro
2.827,00 a favore dei soggetti locatori come da dettagliata descrizione in fase narrativa;
 di imputare tale impegno di spesa per Euro 2.827,00 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo n. 12061.03.1600 ad oggetto “Interventi Sociali - Emergenza Abitativa” del
bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 2017 con scadenza 31/12/2017.
Di liquidare i sopra citati contributi tramite pagamento diretto della quota parte dei canoni di
locazione secondo impegni da assumersi con la sottoscrizione dei protocolli; gli estremi dei locatari

beneficiari, così come dei locatori ai quali effettuare i pagamenti con i relativi recapiti bancari, non
sono esplicitati in questo atto per motivi di tutela dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”.
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013.
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Codice
Fiscale

Importo

Norma/Titolo
Attribuzione

Modalità
Individuazione

Link
Progetto

Link
curriculum

A.S.

////

1.052,00

DGC 33 del
09/02/2015

Protocollo
Diakonia

////

//////

M.A.

////

900,00

DGC 33 del
09/02/2015

Protocollo
Diakonia

////

//////

M.S.

////

875,00

DGC 33 del
09/02/2015

Protocollo
Diakonia

////

//////

Totale in Euro

2.827,00

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.285 DEL 26/06/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRE
PROGETTI IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA FRA AMBITO
TERRITORIALE VALLE SERIANA E L'ASSOCIAZIONE DIAKONIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

173549

2017

12061.03.1600

Albino, 06/07/2017

Descrizione

Importo

INTERVENTI
SOCIALI
EMERGENZA ABITATIVA

-

2.827,00

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Supplente
Giuseppe Sciarrone / Infocert Spa

