C OMUNE DI A DRO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N.293 DEL 08/10/2020

OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA BISOGNOSA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
PREMESSO che:
o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 20/01/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022, redatto in conformità ai nuovi modelli di cui al D.Lgs. 118/2011 e
smi;
o con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022, ai sensi del paragrafo 10 del principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e s.m.i.);
RICHIAMATO il Decreto Sindacale protocollo n. 519 del 13/01/2020 con il quale il
sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Servizi Generali;
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Servizi Generali viene individuato quale
responsabile gestionale per la spesa in oggetto;
FATTO PRESENTE che in data 16.09.2020 con lettera prot. n.11225 l’Assistente Sociale
ha presentato n.1 relazione relativa a nucleo familiare a favore del quale si propone
l’erogazione di un contributo straordinario di € 868,45 per pagamento affitto arretrato;
FATTO PRESENTE che il “Regolamento e tabelle contribuzione per l’accesso ai servizi al
cittadino” approvato con Delibera di C.C. n. 64 del 17.12.2009, al punto 3.2.1 intitolato
“Modalità di presentazione della domanda e accertamento della condizione di bisogno”
prevede che “Qualora il Servizio al Cittadino, nella definizione di un progetto di aiuto a
favore dei cittadini, individui come necessario alla realizzazione del progetto l’erogazione
di un contributo economico anche al di fuori dei parametri sopra indicati (sostegno al
minimo vitale), potrà formulare una specifica richiesta. L’erogazione del contributo
proposto sarà subordinata all’approvazione della proposta da parte della Giunta
Comunale”;
APPURATO che sul capitolo di spesa n. 3200.000 “Assistenza indigenti e inabili al lavoro”
del Bilancio pluriennale 2020/2021/2022 annualità 2020 è disponibile una somma
sufficiente;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 103 del 01/10/2020 con la quale si approva
l’erogazione di un contributo straordinario di € 868,45 a favore di famiglia in precarie
condizioni economiche;

EVIDENZIATO che il Comune di Adro è soggetto alle disposizioni di legge in materia di
finanza locale e specificatamente al conseguimento del pareggio di bilancio di cui alla
Legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27.12.2019 pubblicata sulla G.U. n. 304 del
30.12.2019;
VERIFICATA la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
ACCERTATA, ai sensi del principio contabile 4/1 cit (paragrafo 8.3) la coerenza del
presente provvedimento con il DUP, aggiornato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 7 del 20.01.2020;
INDIVIDUATO nel dott. Bravi Alessio, Responsabile del Settore Servizi Generali, il
Responsabile Unico del Procedimento per il Comune di Adro, ai sensi della legge 241/90 e
sue modifiche ed integrazioni;
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d’interesse alcuno in
relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR
62/2013, nonché dell’art. 42 del D.lgs 50/2016;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTA l’attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile espressa dal
Segretario Comunale / Responsabile del Settore Finanziario;

DETERMINA
1. DI ASSEGNARE, come disposto dalla Delibera di G.C. n. 103 del 01.10.2020, alla
famiglia di cui alla relazione prot. 11225 del 16/09/2020 un contributo economico
straordinario di € 868,45;
2. DI IMPEGNARE, per i motivi in premessa esposti, la somma di € 868,45, a favore della
famiglia di cui al punto 1 a titolo di contributo straordinario, con imputazione al seguente
capitolo del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020:
Missione Programma
12

5

Piano
Finanziario
1.04.02.02.999

Capitolo

Anno

3200.000.0
2020
Assistenza indigenti e inabili al
lavoro

3. DI DARE ATTO CHE:
 l’esecuzione della presente determina è subordinata alle direttive politiche che
l’Amministrazione Comunale vorrà impartire al fine del rispetto delle norme in
materia di contabilità degli enti locali contenute nella Legge 160 del 27.12.2019
pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019;

 l’obbligazione derivante dall’impegno di cui sopra è esigibile, in unica soluzione,
nell’esercizio finanziario 2020 e la scadenza finale dei pagamenti è al 31/10/2020;
 ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dello
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR sezione di Brescia al
quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente
atto entro e non oltre 60 giorni di pubblicazione dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DI P.O.
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI DOTT. ALESSIO

__________________
Dati beneficiario
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