Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

2 - SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO SOCIALE ADULTI, ANZIANI, PROTEZIONE GIURIDICA ED
EMERGENZA ABITATIVA

DETERMINAZIONE N° 223 del 27/02/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

CONCESSIONE BUONO SOCIO ASSISTENZIALE PERIODICO FINALIZZATO A
FAVORE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Il Dirigente
Visti:
• l'art. 107 e 183 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267;
• gli art. 4, 5, e 6 della Legge 241 del 7 agosto 1990 “ Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale per la disciplina degli uffici e dei servizi, predisposto ai sensi
dell'art.48, comma 3, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
• il Regolamento Generale per la gestione e l’accesso ai servizi, alle prestazioni e alle agevolazioni
di natura sociale e assistenziale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 56 del
16/09/2003, all'art. 3.2) assistenza economica straordinaria;
• il Decreto Sindacale n. 3 del 22/01/2019 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di
direttore dell’area servizi al cittadino;
Richiamata:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2020/2022 con ripartizione
contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
Premesso che è stata presentata dall'Assistente Sociale la relazione con la quale propone la
concessione di un buono socio assistenziale periodico finalizzato, sulla base della domanda
presentata a questa Amministrazione Comunale;
Ritenuto pertanto di erogare il complessivo importo di € 1.200,00 a favore del beneficiario indicato

nell'allegato A, avente i requisiti previsti dal vigente regolamento;
Dato atto che si rende necessario ed improrogabile procedere in tempi celeri alla liquidazione del
contributo, in quanto la persona richiedente versa in stato di indigenza;
Verificata la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione Pluriennale per il triennio
2020/2022, anno 2020 e la compatibilità di tali spese con le destinazioni previste;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all'art. 153 comma 5 del D,Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1) di impegnare, per le motivazioni espresse nella premessa, la spesa di € 1.200,00 a favore del
nucleo familiare indicato nell'elenco allegato;
di imputare la spesa di € 1.200,00 al capitolo 12051.04.0065 “Devoluzione cinque per mille
IRPEF” del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, (156877) che presenta la necessaria
disponibilità;
2)

3) di liquidare la somma di € 1.200,00 a favore di n. 1 beneficiario, così come previsto nel prospetto
allegato al presente atto sotto la lettera “A”, precisando che lo stesso non può essere oggetto di
pubblicazione, in quanto contenente dati personali e sensibili assoggettati a riservatezza nel rispetto
della normativa in materia di privacy;
4) di precisare ai sensi della legge n.136/2010, che il presente contributo non è assoggettabile agli
adempimenti della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
5) di provvedere alla pubblicazione negli appositi spazi dell'Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale delle sovvenzioni, dei contributi, dei sussidi e delle attribuzioni di vantaggi economici
a persone fisiche ed enti pubblici e privati, che vengono attribuiti con il presente atto, così come
previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
6) di trasmettere il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti di legge.
Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.
La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Ottavio Mario Buzzini / Lombardia Informatica
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atto sottoscritto digitalmente

