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:
NUOVA ATTIVAZIONE.
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1713

Proposta N°: 2019/4801 del 18/12/2019

OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI CENTRI DIURNI INTEGRATI ANNO
2019 INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE
2019 PER NUOVA ATTIVAZIONE.

Rilevato che:
Con Determinazione Dirigenziale n° 1606/2019 si impegnava il contributo finalizzato al
sostegno della frequenza al centro diurno per il mese di dicembre 2019 al capitolo
1470290 "EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI
DIURNI ALZHEIMER E CDI" .
Considerata una nuova attivazione a decorrere dal 1 dicembre 2019 occorre con
questa Determina prcedere all'integrazione dell'impegno 5610/2019 per l'importo di €
267,32 a favore del beneficiario di cui all' Allegato A ,parte integrante del presente atto non
pubblicabile in attuazione di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in essa
riportato;
Visto l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
l'art. 11 del Decreto Legislativo 150/2009;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento dei Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale di Cinisello Balsamo
approvato con deliberazione del C.C. n. 52 del 16/10/2017;
La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione per il triennio 2019-2021”,
La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle Performance per
il triennio 2019/2021”;
le Delibere di Giunta Comunale n. 164/2019 e 208/2019;
la propria la D.D. 1606/2019;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso,
parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come
prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

DETERMINA
1. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione.è il 31 dicembre 2019

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non

sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
3. di approvare l' Allegato A – nuovo beneficiario;
4. Di integrare l'impegno 5610/2019 al capitolo 1470290 del Bilancio 2019, l'importo di
€ 267,32 relativo al contributo finalizzato al sostegno per la frequenza al CDI del
nuovo beneficiario per il mese di DICEMBRE 2019;

5. di provvedere alla liquidazione del contributo mensile solo a seguito di verifica,
attraverso
il gestore del CDI, dei giorni di effettiva frequenza, e verifica
dell'andamento del corretto pagamento da parte dell'utente (controllo del
corretto utilizzo del contributo finalizzato);
6. Di demandare ad atti mensili successivi la liquidazione del contributo mensile;
7. Di dare atto che per l'elenco allegato A viene omessa la pubblicazione in
attuazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 8 e 68 co. 3 del "Codice in
materia di protezione dei dati personali" approvato con D.Lgs. 196/2003;
8. 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);
9. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000 “T.U.
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
10.Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Integrazione
Aggiudicato

Piano
Finanziario
1.04.02.05.999

Movimento

Importo

2019/5610

267,32

Vincolo

FF9
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1470290 EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN
CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI
Soggetto DIVERSI
Centro di Costo A1.201 Anziani
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Programma
12 03

- Allegato A integ impegno dic 2019 (impronta:
707F1991BCBF682D932E55301F726F1F24A55BB2763AFA2163F394EF413591FE)

