Determina n. 2013/06/00174

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00174 del 08/11/2013 - N. Definitivo: 2013/01034
N. Prog. 1733
Oggetto: FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI MESE DI
SETTEMBRE
IL DIRIGENTE
Servizi socio-educativi
RICHIAMATO il Regolamento per l’Accesso ai Servizi Sociali approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 2012/00081 del 14.11.2012;
DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del Regolamento per l’Accesso ai
Servizi Sociali è stata deliberata l’attivazione di una specifica sperimentazione relativa agli
interventi di assistenza economica definiti alle lettere a) e b) dell’art. 18 del regolamento di cui
sopra, come definito nel documento “Procedure Operative Fondo Unico per l’Assistenza
Economica”;
•
•
•

ACCERTATO che
nel periodo dal 1.09 al 30.09.2013, il Servizio sociale comunale, verificate le condizioni
socioeconomiche dei richiedenti, ha provveduto ad elaborare n. 2 progetti sociali
personalizzati di intervento
per gli stessi si è valutato opportuno, come previsto dal punto IV “Il processo di valutazione”
delle Procedure Operative di richiedere un parere/atto di indirizzo alla Giunta Comunale;
la Giunta Comunale nella seduta del 28/10/2013 ha espresso parere positivo all’erogazione
dei suddetti contributi;

PRESO ATTO che ai beneficiari, di cui all’allegato elenco che forma parte integrante del
presente atto, compete il contributo a fianco di ciascuno indicato, e che l’importo complessivo
dell’intervento ammonta a €. 1.052,00;
VISTA la Delibera di C.C. n. 2013/00047 del 20/06/2013 avente per oggetto “Bilancio di
Previsione 2013 – Bilancio Pluriennale 2013//2014/2015 – Relazione Previsionale e
Programmatica” esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e rilevata la propria competenza in materia;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
riportante i nominativi dei soggetti riconosciuti beneficiari di contributo economico “Fondo
Unico per l’Assistenza Economica” per l’importo a fianco di ciascuno indicati, come da
relativo progetto sociale individualizzato;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 1.052,00 al Cap 2897/10 “Servizi alla persona
assistenza economica – Interventi per Minimo Vitale – “Trasferimenti” del Bilancio 2013;
3) di dare atto che la liquidazione di detti contributi sarà effettuata sulla base di specifici ordini
di pagamento comunicati dal Servizio Sociale Comunale;
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4) di autorizzare il Servizio Bilancio Economato a gestire direttamente detti trasferimenti in
forma differita mediante imputazione al Cap. entrata 6502/71 “Servizi per conto terzi –
Deleghe di pagamento” e corrispettivo Cap. uscita 40741/71 “Servizi per conto terzi –
Deleghe di pagamento” del bilancio 2013;
5) di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, gli
estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.

Parere di Regolarità Tecnica: Favorevole
Crema, li 11/11/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

14/11/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini

NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

6050000

6502/71

Accert.
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2013

FONDO UNICO PER L
ASSISTENZA E

CREDITORI DIVERSI

1.052,00

NR

Cod. Mecc.

Cap/Art..

1

1100405

2

4000005

Impegno
Origine
-

ESPF.

Descrizione

Soggetto

Importo

2897/10

2013

CREDITORI DIVERSI

1.052,00

Numero
Impegno
4220

40741/71

-

2013

FONDO UNICO PER L
ASSISTENZA E
FONDO UNICO PER L
ASSISTENZA E

CREDITORI DIVERSI

1.052,00

4221

Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
18/11/2013
Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Numero
Accert.
1559

