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Proposta N°: 2021/3708 del 09/08/2021

OGGETTO: COMMISSIONE CONTRIBUTI N. 143 DEL 9/8/2021 - IMPEGNO DI
SPESA € 1500,00 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE € 1350,00

IL DIRIGENTE
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;
Visto il verbale della commissione n. 143 del 09/08/2021, parte non integrante del
presente atto e preso atto di quanto in esso 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' art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione
DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
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 prendere atto dell'esito delle valutazioni formulate dalla commissione
contributi n. 143 del 09/08/2021, in ordine all'ammissibilità e concedibilità di
contributi diretti e indiretti, dell'eventuale non concedibilità e del conseguente
rigetto;
2. di impegnare la somma complessiva di €

1500,00 relativa alla concessione

di contributi economici sul capitolo 1480210/0 (Cod. Resp. Procedura
08S_P_2020, Centro di costo A1.200, Piano fin. V liv. 1.04.02.05.999, Albo
beneficiari Cod. 19, modalità pagamento bonifico + consegna brevi manu
nel caso di buoni spesa alimentare) del Bilancio di Previsione 2021;
3. di liquidare contestualmente la somma di €

1350,00 imputando la spesa

all'impegno di cui al punto precedente (2) in favore della persona indicata negli
elenchi allegati parte non integrante al presente atto, per l'emissione del
mandato di pagamento informatico;
4. 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”;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis 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;
6. di dare atto che la scadenza delle obbligazioni è il 31/12/2021;
7. 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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Capitolo/Articolo 1480210 CONTRIBUTI SOCIALI
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo A1.200 Settore servizi sociali e

