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Centro di Responsabilità PIANI DI ZONA

Centro di Costo 60112

OGGETTO: DESTINAZIONE  RISORSE  PER  PROGETTI  A  CONTRASTO 

DELLE NUOVE POVERTA’ - CONCESSIONE ED EROGAZIONE 

CONTRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA  E. 4.725,00  

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Il Comune di Como, nell’Accordo di Programma di approvazione del Piano di Zona 2015-
2017,  sottoscritto  dai  Comuni  dell’Ambito  territoriale  di  Como,  è  individuato  quale  Comune 
capofila per l’attuazione del Piano di Zona per l’Ambito territoriale di competenza; 
- Il Piano di Zona 2015-2017 definisce gli ambiti prioritari d’intervento, la realizzazione di 
progetti  ai  sensi delle  cosiddette  Leggi  di  Settore (Legge 285/97; Legge 162/98;  Legge 40/98; 
Legge 45/99 e  Legge 328/00 art. 28), di azioni specifiche e l’erogazione di titoli sociali, buoni e 
voucher, a favore di anziani, disabili, minori e famiglia ed adulti in situazione di grave fragilità, in 
osservanza a quanto disposto dalla Regione Lombardia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 
2939/2014;

- L’Ufficio  di  Coordinamento  del  Piano  di  Zona  provvede  alla  ripartizione  di  fondi  a 
disposizione previsti nell’ultimo bilancio di previsione approvato dall’assemblea dei Sindaci, per 
conto dei Comuni dell’Ambito territoriale di Como, per la realizzazione del Piano di Zona.

Richiamata  la DGR n. 7775 del 17/1/2018, con cui Regione Lombardia ha provveduto alla 
ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2017, assegnando 
all’Ambito di Como risorse per € 517.112,55 destinate a co-finanziare la realizzazione della 
programmazione sociale a livello locale;

Ricordato che: 

- L’Assemblea dei Sindaci del Piano di Zona di Como ha stabilito di mettere a disposizione 
dei Comuni dell’ambito territoriale di Como la somma di € 100.000,00, quale contributo a favore 
di persone e nuclei familiari in difficoltà economica relativamente alle spese per il soddisfacimento 
dei bisogni primari e le spese straordinarie ed impreviste per il mantenimento o il recupero dello 
stato di salute del beneficiario o di un componente il nucleo familiare, o per il mantenimento della 
condizione di autonomia personale e familiare;

Atteso che:
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- il beneficio potrà essere assegnato ad un unico componente del nucleo familiare e potrà 
essere cumulabile fino a un importo massimo erogabile pari a € 1.000,00 complessivi, anche se 
riferiti a più interventi;

- La  quota  spettante  al  Comune  di  Como  per  gli  interventi  di  che  trattasi  ammonta  ad 
€.52.915,41; 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 528 R.G. del 13/03/2018 con la quale si 
vincolava e si finalizzava  agli  interventi di contrasto alle nuove povertà la somma  complessiva 
di € 100.000,00 e  si impegnava alla missione 12_07 (U 1.04.02.02.999)-11207042703, giusto 
impegno n.843/2018, la somma di €.52.915,41 per il contrasto delle nuove povertà di cittadini 
residenti nel comune di Como;

Preso atto che:
- in  ordine  all’erogazione  dei  fondi,  conformemente  alle  indicazioni  dell’Assemblea  dei 
Sindaci del Piano di zona Distretto di Como,  le Assistenti Sociali hanno avviato il censimento dei 
nuclei familiari in difficoltà economica, rientranti  nelle tipologie previsti per l’assegnazione dei 
contributi sul Piano di contrasto alle nuove povertà; 

Viste:

- le  relazioni,  depositate  in atti,  con le quali  il  Servizio Sociale  propone  l’erogazione di 
contributi a cinque nuclei indigenti per una somma complessiva di €. 4.725,00  ;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra espresso di:
 approvare le proposte del Servizio  Sociale per  l’erogazione di contributo a cinque nuclei 

indigenti per una somma complessiva di €. 4.725,00   come sotto specificato:

Cod. 
Benef

Tipologia 
contributo Rif.Normativo Finalità contributo Valenza 

temporale importo

24060 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese funerarie del 
figlio Una tantum       € 1.000,00

63683 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese locazione e 
utenze domestiche Una tantum       € 1.000,00

4936 Persona indigente

Art. 31.5 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese locazione

€ 306,00 
mensili per 3 

mesi, da 
aprile a 

giugno 2018

      € 918,00 

19570 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese di ripristino 
forniture utenze domestiche Una tantum       € 1.000,00

63729 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese progetto 
inserimento in centro diurno Una tantum       € 807,00 

 erogare e liquidare i contributi di cui trattasi per non recare pregiudizio a nuclei familiari in 
condizione di fragilità e in considerazione del fatto che l’importo di cui sopra risulta già impegnato 
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con  la  predetta  Determinazione  Dirigenziale  n.  528  R.G.  del  13/03/2018  (  giusto  impegno 
n.843/2018);

Visto l’art. 163, comma 2, del  D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 
Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione;

     

Valutato positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  TUEL 18.8.2000,  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 accogliere  l’esito  dell’istruttoria  reso dall’Equipe  del  Servizio  Sociale,  in  merito  alle 
domande presentate da cinque nuclei indigenti , come da verbali in atti.

3. Di erogare  e  liquidare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,   ai  beneficiari  sotto  elencati  il  
contributo dettagliato per una somma complessiva di €.4.725,00, dando atto che la stessa risulta 
già impegnata e finalizzata con Determinazione Dirigenziale n. 528 R.G. del 13/03/2018,  giusto 
impegno n. 843/2018:

Cod. 
Benef

Tipologia 
contributo Rif.Normativo Finalità contributo Valenza 

temporale importo

24060 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese funerarie del 
figlio Una tantum       € 1.000,00

63683 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese locazione e 
utenze domestiche Una tantum       € 1.000,00

4936 Persona indigente

Art. 31.5 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese locazione

€ 306,00 
mensili per 3 

mesi, da 
aprile a 

giugno 2018

      € 918,00 

19570 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese di ripristino 
forniture utenze domestiche Una tantum       € 1.000,00

63729 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese progetto 
inserimento in centro diurno Una tantum       € 807,00 

4. Di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014 la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2018.
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Il responsabile dell’istruttoria
RIGHI MARCO

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

ASILI NIDO

Dott.ssa Franca Gualdoni


