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DETERMINAZIONE NR. 222 

del 03/09/2022 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Servizi alla persona 

 

UFFICIO: Servizi Sociali 

 

 
 

OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO 

PER MINORI IN DIFFICOLTA' STANZIATO DAL 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 
 

Nr. Generale 

696 
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____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nr. Proposta 

Determina 

839 

Data 

31/08/2022 
Oggetto : INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER 

MINORI IN DIFFICOLTA' STANZIATO DAL CONSIGLIO COMUNALE 

DEI RAGAZZI 
 

 

 

Il responsabile del Settore Servizi alla persona 
 

Premesso che: 

- Il  Consiglio Comunale dei Ragazzi dispone di un fondo annuale che può essere 
utilizzato per le finalità decise dal C.C.R. (in coerenza con il regolamento del 
C.C.R. ). 

- Quest'anno il C.C.R.  ha deciso di stanziare 400,00 €  per finanziare interventi 
per bambini in difficoltà; 

- Il C.C.R. ha richiesto al servizio sociale comunale di individuare i soggetti 
beneficiari del contributo; 
 

Considerato che: 

- Le assistenti sociali comunali hanno individuato nr. 8 minori a cui erogare 50,00 € 

cadauno, il cui elenco è agli atti d’ufficio e di cui si omette la pubblicazione; 

- Con successivo provvedimento si procederà a liquidare ai beneficiari l’importo spettante; 

 

Dato atto che sono stati verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 

successivi provvedimenti attuativi, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Visto: 

- che con deliberazione consiliare n. 69 del 21.12.2021 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024; 

- che con deliberazione consiliare n. 70 del 21.12.2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024; 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 24.01.2022 è stato approvato 

è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano Dettagliato degli obiettivi e Piano 

Performance 2022-2024, assegnando ai Responsabili di Settore le dotazioni finanziarie di 

entrata e spesa di cui al documento allegato alla deliberazione medesima, necessarie per lo 

svolgimento delle attività di competenza comunale; 

Accertato che: 

- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal 

concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
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- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il programma dei conseguenti 

pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento  è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa; 

 

Visti: 

- gli artt. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs 118/2011; 

- gli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma 

delle disposizioni di cui all’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Responsabile 

del Settore Risorse Finanziarie ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.Lgs. n 267/2000; 

Richiamato il decreto del Sindaco nr. 54 del 28.12.2021 con cui sono state attribuite al dott. 

Guido Luciano Milani le funzioni di cui all’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

per il Settore Servizi alla Persona  del Comune di Corbetta. 

 

DETERMINA 

 

11))  Le premesse formano parte integrante della presente;  

22))  di dare atto che il  Consiglio Comunale dei Ragazzi dispone di un fondo annuale che 
può essere utilizzato per le finalità decise dal C.C.R. (in coerenza con il regolamento 
del C.C.R. ). Quest'anno il C.C.R.  ha deciso di stanziare 400,00 €  per finanziare 
interventi per bambini in difficoltà; Il C.C.R. ha richiesto al servizio sociale comunale 
di individuare i soggetti beneficiari del contributo; 

33))  di dare atto che la somma di € 400,00 è stata introitata al bilancio comunale anno 2022 a 

seguito di versamento effettuato dai componenti del C.C.R.; 

44))  di impegnare la complessiva somma di euro 400,00 come segue: 

 Codifica Descrizione 

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 5 
 

Interventi per le famiglie 
 

Titolo 1 Spese correnti 
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Capitolo 11205404 POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA  

Piano dei conti 
finanziario al V° 

livello 
1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali  n.a.c. 

 

55))  di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al 

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato: 

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ 

2022 2023 2024 successivi 

400,00 EUR    

 

66))  di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non richiede l’acquisizione del 

codice C.I.G.; 

77))  ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile 

con i relativi stanziamenti di cassa;  

88))  che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli 

enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 

99))  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di attestare la regolarità e la correttezza 

amministrativa del presente provvedimento; 

1100))  di trasmettere copia del presente provvedimento servizio Segreteria per i successivi 

adempimenti.  

 

 

  Il responsabile del  Settore Servizi alla persona 

  Guido Luciano Milani

 



Citta' di Corbetta
Città Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi alla persona nr.839 del 31/08/2022

03/09/2022Data: Importo: 400,00

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER MINORI IN DIFFICOLTA' STANZIATO DAL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 212.511,00
204.261,00

400,00
204.661,00

7.850,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 188.000,00

179.750,00

400,00

180.150,00

Disponibilità residua: 7.850,00

Capitolo: 11205404

Oggetto: POLITICHE PER IL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Progetto: Politiche per la famiglia

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2022 1320/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1320/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1320/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CORBETTA li, 03/09/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali



Citta' di Corbetta

Visti

839

INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER MINORI IN DIFFICOLTA' STANZIATO
DAL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

2022

Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Servizi alla persona

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

03/09/2022Data

VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Guido Luciano Milani in data 05/09/2022
CLAUDIA BAGATTI in data 03/09/2022


