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Centro di Responsabilità INTERVENTI PER DISABILI

Centro di Costo 60105

OGGETTO: INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI 

DISABILI INDIGENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

EURO E 3.700,00.  

IL DIRIGENTE

Premesso che: 
- l’art. 31 del vigente “Regolamento per l’accesso e la fruizione delle prestazioni sociali e per il  

sistema di compartecipazione- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”approvato con deliberazione del 
C.C. n. 18 del 13/03/2017, prevede interventi di sostegno economico a cittadini residenti  nel 
comune  di Como e a soggetti previsti dalla Legge Regionale  n.1/2000 (art.4 commi 13 e 14) 
che siano in condizioni di grave disagio economico derivante dalla mancanza o inadeguatezza 
del reddito necessario al soddisfacimento dei bisogni primari personali o del proprio nucleo 
familiare;

- l’art.40 della Legge n.104/92 “per l’assistenza,  integrazione sociale ed i diritti  delle persone 
handicappate”  attribuisce  ai  Comuni  la  competenza  ad  attuare  gli  interventi  ivi  previsti,  in 
ottemperanza alle disposizioni regionali in merito;

Preso atto che sono pervenute quattro richieste  di contributo economico presentate  da persone 
disabili in stato d’indigenza;

Considerato che:
- i  competenti  uffici  comunali  hanno esperito  istruttoria  in  merito  ai  presupposti  previsti  per 

l’erogazione dei contributi economici;
- l’iter  procedimentale  è  stato istruito  in  base alle  motivazioni  dettagliatamente  esposte  nelle 

relazioni delle assistenti sociali, come in atti depositate, alle quali si rinvia per quanto previsto 
dall’art. 3, comma 3, della legge 241/90 e s.m.i.;

- l’Equipe del Servizio Sociale Disabili, come da documenti in atti, ai quali si rinvia per quanto 
previsto  dall’art.  3,  comma  3,  della  Legge  241/90  e  s.m.i.,  ha  valutato  di  ammettere  a 
contribuzione le richieste pervenute; 

Dato atto che:
- in ordine alla valutazione economica dei richiedenti la prestazione, si è provveduto in ossequio 

della  Riforma  dell’Indicatore  della  Situazione  Economica  Equivalente  (ISEE),  ai  sensi  del 
DPCM 159/2013, con effetto dal 1 gennaio 2015, peraltro obbligo per l’accesso alle prestazioni 
sociali a domanda individuale agevolate nella compartecipazione al costo;

- l’intervento di sostegno economico in argomento, viene disposto per il superamento di difficoltà 
temporanee,  all’interno  di  un  progetto  personalizzato,  redatto  dall’Assistente  Sociale  di 
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riferimento dell’intervento e nel rispetto dei criteri di assistenza economica previsti  dal vigente 
“Regolamento  per  l’accesso  e  la  fruizione  delle  prestazioni  sociali  e  per  il  sistema  di  
compartecipazione- ai sensi del D.P.C.M. 159/2013”approvato con deliberazione del C.C. n. 18 
del 13/03/2017;

Ritenuto: 
- di condividere le decisioni  sopra  riportate assunte dall’Equipe del Servizio Sociale  disabili, di 

ammettere a contribuzione le richieste pervenute;
- di intervenire a favore dei disabili sotto elencati, nel rispetto del Regolamento per la disciplina 

dell’erogazione  dei  contributi  di  natura  economica  in  recepimento  delle  recenti  disposizioni 
nazionali: 

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 (saldo) Una tantum       € 300,00

63683 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Sostegno al pagamento delle 
spese di locazione e utenze 

domestiche 
Una tantum       € 600,00

19570 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese di ripristino 
forniture utenze domestiche Una tantum       € 800,00

63773 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Sostegno al pagamento delle 
spese di locazione Una tantum       € 2000,00

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. 104/92 “per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;
- Il  Regolamento  per  l’accesso  e  la  fruizione  delle  prestazioni  sociali  e  per  il  sistema  di 

compartecipazione ai sensi del D.C.P.M. 159/2013
- Visto il vigente Statuto comunale;
- l’art. 9.e del provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 “Linee guida Garante della privacy”;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33  relativo al Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni;

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;

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; 
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Valutato  positivamente  il  presente  provvedimento,  sotto  il  profilo  della  regolarità  e  della 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e 
dell’art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

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  dare  atto  che  nel  presente  provvedimento  non sono presenti  dati  sensibili  ai  sensi  del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

3. Di dare atto che sono pervenute quattro richieste di contributo economico, da parte di persone 
disabili in stato di indigenza.

4. Di accogliere l’esito dell’istruttoria reso dall’Equipe del Servizio Sociale disabili, in merito 
alle suddette domande, come da verbali in atti.

5. Di  fare  propri  i  sotto  elencati  interventi,  ammessi  a  contribuzione  e  concedere  benefici 
economici,  ai  sensi  dell’art.31  del  vigente  regolamento,  autorizzando  il  pagamento  alle 
persone disabili in stato di  indigenza sotto elencate per totali  € 3.700,00.

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 (saldo) Una tantum       € 300,00

63683 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Sostegno al pagamento delle 
spese di locazione e utenze 

domestiche 
Una tantum       € 600,00

19570 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Pagamento spese di ripristino 
forniture utenze domestiche Una tantum       € 800,00

63773 Persona disabile 
indigente

Art. 31.6 del 
Regolamento 

com.le 
CC.n.18/2017

Sostegno al pagamento delle 
spese di locazione Una tantum       € 2000,00

6. Di impegnare la spesa derivante dalla presente concessione ammontante ad  € 3.700,00   al 
titolo  1 missione  12_02 (U.1.04.02.02.999) - 11202040748 “Contributi   a  famiglie   con 
disabili”  del corrente bilancio di previsione.

7. Di  comunicare agli interessati il provvedimento di ammissione al sostegno economico.

8. Di liquidare, ai sensi dell’art.184 del D.Lgs. n 267/2000, la spesa di € 3.700,00 ai beneficiari 
indicati  in  premessa,  nel  rispetto  delle  modalità  definite  dall’Equipe  del  Servizio  Sociale 
disabili indicate nei documenti in atti del Settore.

9. Di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014, la spesa è esigibile entro il 31/12/2018.
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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


