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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

468

DEL

23/11/2015

ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI
PERSONE AVENTI DIRITTO IN REGIME D'URGENZA.

ECONOMICI

A

IL RESPONSABILE
VISTO il decreto n. 7 del Sindaco, protocollo n. 2203 del 29/01/2015, con il quale è stato nominato
Responsabile di Area;
VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2015 è stato approvato il
Bilancio di previsione 2015 e relativi allegati e che con deliberazione di Giunta comunale del
05/05/2015 è stato approvato ed assegnato il Piano esecutivo di gestione ai Responsabili di Area e
al Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L. 241/1990;
PREMESSO che, a causa dello stato d’urgenza ( famiglie con minori e malati), in data odierna,
l’incaricata Lucchini Maria Grazia ha proceduto a contattare e ottenere l’autorizzazione verbale dal
Sindaco per il pagamento di utenze del servizio di energia elettrica già scadute per le quali le
compagnie hanno già provveduto al depotenziamento e/o interruzione del servizio;
RITENUTO di assegnare ed erogare per i motivi sopra descritti contributi a due nuclei famigliari
per una somma complessiva di € 384,33;
DATO ATTO che gli estremi dei beneficiari, così come dei fornitori ai quali effettuare i pagamenti,
non sono esplicitati in questo atto, soggetto a pubblicazione, per motivi di tutela dei dati sensibili ai
sensi del D,Lgs. 196/2003. I dati, relativi al presente dispositivo sono allegati non parte integrante;
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;
CONSIDERATO che sul capitolo 11004050200 ad oggetto “assistenza economica a persone
indigenti – L.R. 1/86 – assistenza farmaceutica” del bilancio di previsione esercizio finanziario
2015, sussiste idonea disponibilità;
DETERMINA

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014 “Nuova contabilità”:
 di impegnare la somma di € 384,33 a favore di beneficiari con imputazione al capitolo
11004050200 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015.
Di liquidare i sopra citati contributi tramite pagamento ai beneficiari, cosi come ai fornitori ai quali
effettuare i pagamenti con i relativi recapiti bancari, non sono esplicitati in questo atto, soggetto a
pubblicazione, per motivi di tutela dei dati sensibili ai sensi del D,Lgs. 196/2003. I dati, relativi al
presente dispositivo sono allegati non parte integrante;
Di dare atto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, che il conseguente pagamento è compatibile
con gli stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di stabilità interno.
Di dare atto che il presente atto 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
S.R.

F.J.

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

140,29

Legge
Regionale
n.3
del
12/03/2008

Relazione
addetta
M.G.L.
Sindaco

Autorizzazion
e del Sindaco

File allegato
alla determina
non
parte
integrante

Legge
Regionale
n.3
del
12/03/2008

Relazione
addetta
M.G.L.
Sindaco

Autorizzazion
e del Sindaco

File allegato
alla determina
non
parte
integrante

244,04

al

al

Atto sottoscritto digitalmente
Segretario Generale
Dott. Salvatore Alletto

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.468 DEL 23/11/2015
OGGETTO: ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI
PERSONE AVENTI DIRITTO IN REGIME D'URGENZA.

ECONOMICI

A

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

170032

2015

11004050200

Albino, 23/11/2015

Descrizione

Importo

ASSISTENZA
ECONOMICA
A
PERSONE INDIGENTI - L. R. 1/86 ASSISTENZA FARMACEUTICA

384,33

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
e Contabili
Enza Zanga / INFOCERT SPA

