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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 125 DEL 12 APRILE 2013 

 

OGGETTO: CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN DIFFICOLTA’ E CONTRIBUTO 

FAMIGLIA AFFIDATARIA 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

ASSUNTE le funzioni di Direttore Generale ai sensi del Decreto Sindacale n. 17 del 22.12.2009, dell’art. 9 

del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e dell’art. 108 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2013 di affidamento del PEG provvisorio anno 

2013; 

 

CONSIDERATO che: 

- come da deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.2.2010 che modifica l’art. 11 del Regolamento 

comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, l’assegnazione di contributi ordinari per un 

importo massimo di euro 500,00 annui, a favore di persone/famiglie in stato disagio, che presentino un 

ISEE non superiore a euro 6.000,00 è attribuita al Responsabile del Servizio, 

- diversamente l’assegnazione di contributi straordinari che esulino dai limiti sopra indicati, resta di 

competenza della Giunta Comunale; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 10.4.2013 con la quale si stabiliva di 

erogare: 

� un contributo di euro 500,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a 

Bisuschio in Viale ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 4, che presenta un ISEE superiore ad euro 

6.000, 00, 

� ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a Bisuschio in Via...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 7, 

euro 200,00 mensili per tre mensilità, pertanto superiore al limite di euro 500,00 previsto per i contributi 

ordinari, 

in considerazione della situazione di difficoltà in cui si trovano stante anche la presenza nel nucleo di minori; 

� un contributo di euro euro 240,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a 

Gambolò in Via ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 89,  

quale rimborso spese per minore in affido familiare; 

 

VISTA inoltre la domanda di contributo economico presentata dal signor ...OMISSIS EX D.LGS 

196/2003..., residente a Bisuschio in Via ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 94, il quale ha presentato 

dichiarazione in corso di validità, da cui risulta un ISEE inferiore a euro 6.000,00, e visto che pertanto, ha i 

requisiti per ottenere un contributo economico ordinario di massimo euro 500,00 annui; 

 

CONSIDERATO che il Servizio Sociale Comunale, vista la situazione economica e familiare dell’utente, ha 

proposto l’erogazione di un aiuto economico a suo favore; 

 

VISTE le relazioni in tal senso, allegate alla presente determinazione, a firma dell’assistente sociale; 

 

RITENUTO, in seguito a quanto sopra, di poter erogare: 

� un contributo di euro 500,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003...,  

� un contributo di euro 200,00 mensili per tre mensilità alla signora ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., 

residente a Bisuschio in Via...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 7;  

COPIA PER ALBO 



� un contributo di euro 500,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a 

Bisuschio in Via ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., 94; 

� un contributo di euro euro 240,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a 

Gambolò in Via ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 89, 

 

VISTI: 

- l’art. 10 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- gli artt. 183 e 184 del d.lgs 267/2000; 

- l’art. 23 e 24 comma 1 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 11 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi; 

 

DETERMINA 

 

DI EROGARE l’importo di euro 1.840,00 come segue: 

� un contributo di euro 500,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003...,  

� un contributo di euro 200,00 mensili per tre mensilità alla signora ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., 

residente a Bisuschio in Via...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 7;  

� un contributo di euro 500,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a 

Bisuschio in Via ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., 94; 

� un contributo di euro euro 240,00 una tantum al signor ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003..., residente a 

Gambolò in Via ...OMISSIS EX D.LGS 196/2003... n. 89; 

 

DI IMPEGNARE la spesa derivante dal presente atto all’intervento 1.10.04.05 peg 3420 del Bilancio di 

previsione 2013; 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Sindaco ai sensi dell’art. 10 comma 6 del vigente 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi “dotazione organica” norme di accesso. 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

          Dr. Francesco Tramontana 

_________________________________________________________________ 

 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

In ottemperanza all’art. 4 comma 2 del regolamento comunale di contabilità e all’art. 151 comma 4 del Dlgs. 

267/200, il responsabile dell’ufficio ragioneria attesta l’effettiva copertura finanziaria del presente 

provvedimento ammontante a euro 1.840,00 mediante impegno all’intervento 1.10.04.05 peg 3420 del 

Bilancio di previsione 2013. 

 

Bisuschio, 12 aprile 2013  

    La responsabile dell’ufficio ragioneria 

             Daniela Rosini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


