Determina n. 2013/06/00213

Comune di Crema
Settore Servizi socio-educativi
Determinazione n. 2013/06/00213 del 19/12/2013 - N. Definitivo: 2013/01229
N. Prog. 2038
Oggetto: FONDO UNICO PER L'ASSISTENZA ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA
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”;
CONSIDERATO che in data 18.12.2013 l’apposita commissione di validazione ha
provveduto a convalidare i progetti relativi all’ultimo mese della sperimentazione;
VERIFICATO che si deve provvedere ad elaborare specifico report sugli esiti della
sperimentazione e che detto report dovrà essere sottoposto alla competente Commissione
Consiliare per le successive valutazioni;
RILEVATO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3.12.2013 è
stato adottato il nuovo Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
DATO ATTO che il suddetto Decreto prevede che gli enti che disciplinano l’erogazione di
prestazioni sociali agevolate devono conformare i propri atti normativi alle disposizioni del
suddetto decreto;
ATTESO CHE si intendono continuare mensilmente le procedure per la raccolta delle
domande, la predisposizione dei progetti sociali personalizzati di assistenza economica e la
valutazione degli stessi, sino ad avvenuto adeguamento normativo da parte del Consiglio
Comunale;
VERIFICATO che nel bilancio 2013 è disponibile un fondo a titolo di acconto pari a €.
37.360,61;
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
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1) di impegnare la somma di €. 37.360,61 quale finanziamento a titolo di acconto per le
richieste del Fondo Unico per l’Assistenza Economica, per le motivazioni indicate in
premessa;
2) di dare atto che detta somma trova copertura al Cap 2897/10 “Servizi alla persona
assistenza economica – Interventi per Minimo Vitale – “Trasferimenti” Bilancio 2013;
3) di provvedere, con successivi atti, alla valutazione ed individuazione dei beneficiari ed
alla liquidazione dei relativi contributi spettanti;
4) 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 19/12/2013

Il Responsabile del Servizio
(Elena Zaniboni)

20/12/2013
Il Dirigente
Angelo Stanghellini
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Parere favorevole in merito alla regolarità contabile
23/12/2013
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