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

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

602

DEL

22/12/2015

CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO
DI BISOGNO D.G.C.583 21.12.2015
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;
RICHIAMATE la DGC n.:
- 583 del 21/12/2015 ad oggetto “Concessione contributi economici a nuclei familiari in stato di
bisogno “, immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che al Cap. 11002050500, ad oggetto “Assistenza economica a persone indigenti
- LR 1/86 - assistenza farmaceutica” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015
sussiste idonea disponibilità;
DATO ATTO che gli estremi dei beneficiari, così come dei 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, conformi al disposto della
presente deliberazione sono conservati agli atti;
RITENUTO di assumere impegni di spesa per concessione contributi economici a nuclei familiari
bisognosi per complessivi € 4.600,00;
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 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;
DETERMINA

Di richiamare le DGC 583/2015, in termini di motivazioni del presente dispositivo; in adempimento
a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 “Nuova
contabilità”:
- di impegnare la spesa per Euro 4.600,00 a favore di beneficiari di seguito nominati:
- B.M. 4.235,00
- E.O.A. 365,00
- di liquidare i sopra citati contributi tramite pagamento diretto delle prestazioni ai fornitori di
utenze ed altri beni, e contributi una tantum; gli estremi dei beneficiari, così come dei 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,
conformi al disposto della deliberazione 236 del 28/09/2015 sono conservati agli atti e trasmessi
dallo scrivente ufficio al servizio finanziario per quanto di competenza;
- di imputare tale impegno di spesa per Euro_ 4.600,00 con vincolo sullo stanziamento del capitolo
11002050500 del bilancio dell’esercizio 2015 con scadenza 31/12/2015.
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 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

Cod. Fiscale

Importo

Norma/titolo
attribuzione

Modalità
Individuazione

Link Progetto

Link
curriculum

B.M.

4.235,00

DGC
583/2015

DGC
583/2015

File agli atti
Servizio Socio
Assistenziale

File agli atti
Servizio Socio
Assistenziale

E.O.A.

365,00

DGC
583/2015

DGC
583/2015

File agli atti
Servizio Socio
Assistenziale

File agli atti
Servizio Socio
Assistenziale

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

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DETERMINAZIONE N.602 DEL 22/12/2015
OGGETTO: CONTRIBUTI, SUSSIDI, SOVVENZIONI A NUCLEI FAMILIARI IN STATO
DI BISOGNO D.G.C.583 21.12.2015
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

170351

2015

11002050500

Albino, 24/12/2015

Descrizione

Importo

CONTRIBUTI
RIABILITAZIONE
SVANTAGGIATE

PREVENZIONE
CATEGORIE

4.600,00

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

