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Determina: 2015/2539 esecutiva dal 28/12/2015

Centro di Responsabilità Interventi per nuove povertà

Centro di Costo 2 06 01 010 000

OGGETTO: INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI B.S.

- Impegno di spesa € 1.126.00

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
-l’art. 15 del vigente “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  a 
persone  ed  Enti  pubblici  e  privati”,  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  76  del 
11/04/1991, prevede la concessione di contributi d’assistenza economica a cittadini residenti 
e/o dimoranti, anche temporaneamente nel Comune;

Visti:
-il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  (D.P.C.M.)  159/13  “Regolamento 
concernente  la  revisione  delle  modalità  di  determinazione  e  i  campi  di  applicazione 
dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” ;
-il  Decreto  Applicativo  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  del  7.11.2014 
“Approvazione  del  modello  tipo  della  dichiarazione  sostitutiva  unica  a  fini  I.S.E.E., 
dell’attestazione,  nonché delle  relative  istruzioni  per  la  compilazione  a’  sensi  dell’art.  10 
comma 3 del D.P.C.M. 5/12/2013 n. 159”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre 
2014, in vigore dal 2 dicembre 2014.

Preso atto che, con istanza motivata (giusto prot. n.59528 del 25/11/15), depositata agli atti,  la 
sig.ra B.S. ha chiesto l’intervento di questa Amministrazione per ripianare il debito di € 1126,00 
dovuto  al  mancato  versamento  in  conto  retta  alla  Fondazione  “Cà d’Industria”  di  Como  della 
pensione di giugno c.a. della madre B.G., deceduta presso la RSA di Via Brambilla 61, in data  
27/06/15; 

Valutata  la  situazione  socio-economica  complessiva  del  nucleo  familiare  della  richiedente  in 
relazione alla situazione contingente sopra descritta e alla circostanza per cui il nucleo stesso si è 
fatto carico degli oneri funerari della congiunta;
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Dato atto:
-dell’entrata  in  vigore  del  nuovo indicatore  della  situazione  economica  equivalente  quale 
strumento  di  valutazione  della  situazione  economica  di  coloro  che  richiedono  prestazioni 
sociali agevolate a decorrere dal 1 gennaio 2015;
-dell’obbligo di utilizzo del nuovo indicatore della situazione economica equivalente e della 
nuova dichiarazione unica sostitutiva (DSU) per tutte le prestazioni sociali agevolate attivate a 
decorrere dal 1 gennaio 2015;
-della  necessità  di  assumere  atti  normativi  per  la  regolamentazione  dell’erogazione  delle 
prestazioni sociali in conformità con le disposizioni del DPCM 159/2013 che rispettino gli 
equilibri di bilancio programmati;

Ritenuto: 
-di accogliere l’istanza presentata dalla sig.ra B.S precedentemente descritta; 
-di concedere e conseguentemente erogare un  contributo economico di € 1.126,00 a favore 
della sig.ra B.S. (codice beneficiario n.4318);

Visti:
-gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n° 267/2000;
-L. 328 del 08/11/2000;
-l’art. 13, comma 1  della L.R. n.3 del 12/3/2008;
-l’art. 9.e del provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante 
dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa,  ai  sensi dell’art.  147-bis del TUEL 18.08.2000, n. 267 e 
dell’art. 11, c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2.Di autorizzare il pagamento del contributo economico indicato in premessa per un totale di € 
1.126,00;

3. di imputare l’importo come segue:  

Anno Entrata/

Spesa

Capitolo Descrizione 
Capitolo

Importo Prenotazione Variaz. CIG CUP

2015 S 11204040755 contributi 
assistenziali

€.1.126,00 N       

del corrente bilancio di previsione 2015/2017;



ID: 187729Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  Franca Gualdoni il 21/12/2015 18:13:39 ai sensi degli artt.20 e 21
del D. Lgs. n.82/05 e successive modificazioni e integrazioni.

Determina: 2015/2539 esecutiva dal 28/12/2015

4. di dare atto che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2015

Il Dirigente del Settore
POLITICHE SOCIALI, TEMPI DELLA CITTA’ E 

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


