Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio:

Segreteria del settore servizi sociali ed educativi

OGGETTO Concessione di contributi relativi alle commissioni n° 41 del 18/02/2019.
Approvazione verbali, impegno di spesa complessivo di € 600,00 e
:
contestuale liquidazione € 200,00.

Determinazione del Dirigente adottata in data 27/02/2019 n.
176

Proposta N°: 2019/673 del 18/02/2019

OGGETTO: Concessione di contributi relativi alle commissioni n° 41 del
18/02/2019. Approvazione verbali, impegno di spesa complessivo
di € 600,00 e contestuale liquidazione € 200,00.

Premesso che l'Amministrazione Comunale, in coerenza con le normativa nazionale e
regionale declinate a livello locale dalla regolamentazione comunale, concede ed
eroga provvidenze economiche e contributi a persone o nuclei familiari;
Visto l'art. 17 comma 2 del Regolamento di ambito dei servizi sociali che
prevede l'istituzione di una commissione interna all'ente per la concessione dei
benefici economici diretti ed indiretti a favore di cittadini bisognosi;
Visti i verbali delle commissioni n° 41 del 18/02/2019, parte non integrante del
presente atto e preso atto di quanto in essi stabilito;
Vista la coerenza con la normativa nazionale e regionale;
Premesso che l'ente erogante è tenuto alla massima trasparenza in ordine
all'utilizzo delle proprie risorse finanziarie, ma allo stesso tempo, in attuazione a
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali e alle linee
guida del Garante della Privacy, è tenuto a non diffondere dati e informazioni idonei
a rivelare condizioni di salute o stato di indigenza in cui versano i beneficiari;
Visti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "T.U. Delle
leggi
sull'ordinamento del enti locali";
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
gli artt. 22 co. 8 e 68 co. 3 del "Codice in materia di protezione dei dati
personali" approvato con D.L.vo 196/2003;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento per l'accesso al servizio sociale e ai servizi a domanda
individuale vigente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di "Approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020, e dei relativi
allegati;
La delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018 di "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano
della "Performance" del triennio 2018/2020";
La delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2017 di approvazione
della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

Responsabile del procedimento:
M

ario Conti
DETERMINA
di prendere atto dell'esito delle valutazioni formulate dalle commissioni contributi n°
41 del 18/02/2019, in ordine all'ammissibilità e concedibilità di contributi,
dell'eventuale non concedibilità e del conseguente rigetto;
di approvare quanto proposto dalle commissioni ed i relativi verbali, parte non
integrante del presente atto e depositati agli atti di ufficio;
di impegnare la somma complessiva di € 600,00 relativa alla concessione di
contributi economici diretti come segue sul bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2019;
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di liquidare contestualmente la somma di € 200,00 imputando la spesa
all'impegno di cui al punto precedente in favore delle persone indicate negli
elenchi allegati parte non integrante al presente atto, per l'emissione dei
mandati di pagamento informatici;
di dare atto che per gli elenchi allegati viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali del 15 maggio 2014 “Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati”;
di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e
s.m.i. TUEL, 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,
introdotte dai commi 707 e conseguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);

di dare atto che il suddetto impegno di spesa rispetta il frazionamento
in dodicesimi, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2019-2021, come previsto dal comma 1 dell' art. 163 del D.Lgs
267/2000 ;
di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno
potenziale, nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del
Responsabile del Settore;

di dare atto che la scadenza delle obbligazioni è il 31/12/2019;
di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Dirigente del Settore
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000
"T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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