
 

Provincia di Cuneo

COPIA

Determina del Responsabile
Servizio: SERVIZI FINANZIARI

 N. 137

Responsabile del Servizio: BUBBIO  CARLO

OGGETTO: Contributi alle famiglie residenti nel Comune di Sambuco per l'acquisto di
materiali e strumenti allo svolgimento delle attività didattiche e formative a seguito  delle
difficoltà causate dall'emergenza Covid 19. Assegnazione contributi, impegno spesa e
liquidazione.

___________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventuno e questo giorno  sei del mese ottobre nel proprio Ufficio della
Residenza Comunale.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2021, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2021-2023”;

Verificata la disponibilità sul bilancio 2021/2023, esercizio 2021, della somma di € 5.000,00 per
contributi alle famiglie;

Vista la deliberazione di Giunta n. 52 del 25.08.2021 avente ad oggetto “Contributi alle famiglie
residenti nel Comune di Sambuco per l'acquisto di materiali e strumenti allo svolgimento delle
attività didattiche e formative a seguito  delle difficoltà causate dall'emergenza Covid 19.
Determinazioni”;

Dato atto che, con il sopra citato provvedimento di Giunta, si deliberava di :
contribuire alle spese sostenute dalle famiglie, residenti nel Comune di Sambuco, per-
consentire la partecipazione dei figli alle attività didattiche e formative in un momento di
gravi difficoltà   economiche e sociali dovute all’emergenza Covid-19, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste a bilancio;

approvare il bando – predisposto dagli uffici comunali ed allegato a quel provvedimento –-
per la concessione di contributi alle famiglie residenti  nel Comune di Sambuco per l’acquisto
di materiali e strumenti necessari allo svolgimento delle attività didattiche formative a
seguito delle difficoltà causate dall’emergenza COVID 19;

dare atto che a seguito della presentazione delle istanze di contributo e del relativo esame-
delle stesse, con atto dirigenziale si sarebbe proceduto all’assunzione dei relativi impegni di
spesa ed alla successiva liquidazione degli importi ;

Visto il bando – predisposto dagli uffici comunali – per la concessione di contributi alle famiglie
residenti  nel Comune di Sambuco per l’acquisto di materiali e strumenti necessari allo svolgimento
delle attività didattiche formative a seguito delle difficoltà causate dall’emergenza COVID 19;

Constatato che il bando sopra citato è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 26.08.2021
al 30.09.2021;

Dato atto che, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande di contributo,
sono pervenute n. 11 istanze da parte di cittadini residenti nel Comune di Sambuco;

Esaminate le stesse ed in particolare la documentazione relativa alle spese sostenute;

Verificata l’ammissibilità di tutte le istanze presentate ai benefici di cui al sopra citato bando;

Ritenuto dover procedere all’assegnazione delle somme previste a favore dei beneficiari –  indicati
nel prospetto depositato agli atti ma non materialmente allegato al presente provvedimento per
motivi di tutela della privacy - nonché alla  assunzione dei relativi impegni di spesa ed alla
conseguente  liquidazione delle somme assegnate;

Richiamata la seguente normativa:



- l’art. 12 della L.241/1990

-  il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.
267, e in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, e art. 183 “Impegno di
spesa”;

 - il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal D.Lgs. n. 97/2016, ad oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolare l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i
provvedimenti amministrativi” gli articoli 26 e 27 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”;

Visto il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l’attribuzione di vantaggi economici, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del
4.03.1994 ai sensi dell’art. 12 L.241/90;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

DETERMINA

di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa ,  le 11 domande di contributo1.
presentate da cittadini  residenti nel Comune di Sambuco per accedere ai contributi previsti
dal bando - meglio individuato in premessa - per l’acquisto di materiali e strumenti necessari
allo svolgimento delle attività didattiche formative a seguito delle difficoltà causate
dall’emergenza COVID 19;

di approvare l’elenco dei beneficiari  dei contributi di cui al punto 1, depositato agli atti ma2.
non materialmente allegato al presente provvedimento  per motivi di tutela della privacy;

di concedere i contributi richiesti per un importo complessivo di euro 4.885,40 e di3.
impegnare tale somma  al  capitolo 1900 piano conti 1.04.02.05.999 del bilancio 2021/2023,
esercizio 2021;

di demandare al Servizio Finanziario la liquidazione delle somme  a favore dei beneficiari4.
indicati nel prospetto di cui al punto 2, secondo le modalità dagli stessi indicate;

di dare atto che il pagamento dei contributi è previsto nell’anno 2021 e pertanto l’esigibilità5.
della spesa, in base a quanto disposto dall’art. 183 del Tuel è nell’anno 2021;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Piergiorgio Aimar, Vice Segretario6.
Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   BUBBIO Carlo



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere  in ordine alla
Regolarita' contabile

Data: Il Responsabile

 F.to  CARLO BUBBIO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, si esprime parere   in ordine alla
Regolarita' tecnica

Data: Il Responsabile

 F.to  CARLO BUBBIO



__________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione dell'Albo Pretorio
del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Sambuco, lì  11-10-2021

Reg. Pubbl. n. 438

IL Responsabile Servizio

F.to BUBBIO  CARLO
___________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale conservata agli atti.

Sambuco li, 11-10-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUBBIO  CARLO


