COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

496
02/11/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PERSONA INDICATA
NELLA SCHEDA PRIVACY N. 48/2020
IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

(Zambelli Dott. Giancarlo - decreto di nomina Sindacale n. 52/2019 del 27/12/2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e
successive modificazioni e integrazioni;

Richiamati inoltre:


il Regolamento Comunale per l’Accesso alle prestazioni socio educative assistenziali e
disciplina economica (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26
giugno 2015);



la Disciplina Economica dei Servizi Socio Educativi Assistenziali (approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 1° febbraio 2017);

premesso che


il cittadino, le cui generalità sono indicate nell’allegata scheda privacy n. 48/2020, ha
presentato domanda di contributo economico ai sensi dell’art. 8 del regolamento comunale;



l’Assistente Sociale ha svolto l’istruttoria e la valutazione del bisogno (art. 10 del suddetto
regolamento), riassunte nell’allegato A;



l’esito del procedimento ha accertato la sussistenza del bisogno indicato nell’allegato A (art.
11 del regolamento);



l’Assistente Sociale, in accordo con il sottoscritto, ha predisposto il contratto sociale
(allegato B);



il contratto è stato sottoscritto dal servizio sociale e dal cittadino in data 30 ottobre 2020
(vedi allegato B);



la sottoscrizione del contratto è condizione necessaria all’avvio delle attività previste;

premesso inoltre che


il Comune provvederà ad erogare un contributo per l’acquisto di beni di prima necessità,
pari ad un importo di € 300,00;



l’importo del contributo rispetta i limiti prevista nella disciplina economica (massimo €
300,00 mensili per il contributo ordinario o massimo € 3.000,00 per il contributo
straordinario);



il sottoscritto intende prenotare l’impegno di spesa di euro € 300,00 a favore del cittadino
sopra indicato;

Accertata:
la disponibilità dell’ articolazione della parte Spesa come di seguito:
Missione
Diritti

sociali,

Programma
politiche Interventi

sociali e famigli

Titolo
per

Macroaggregato

le Spese correnti

famiglie

Trasferimenti
correnti

cap. 2212 denominato “Contributo per misure urgenti di solidarietà alimentare” cod. Bilancio:
U.1.04.02.05.000 del Bilancio 2020, impegno n. 67874 “donazioni private per emergenza
alimentare”;
evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota

Liquidazione una tantum

spese
Tempi di pagamento

30 gg. Dalla liquidazione

Importo totale (comprensivo di Iva)

€ 300,00

Tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2) di versare la somma complessiva prevista a favore del seguente creditore:
creditore

Importo

DIVERSI

€ 300,00

3) tale somma verrà prelevata dall’impegno n. 67874 “donazioni private per emergenza
alimentare”;
4) di dare atto che i dati anagrafici completi della persona interessata sono riportati nella
scheda allegata alla presente determinazione, che viene sottratta a qualsiasi forma di
pubblicità, stante la necessità di rispettare la vigente normativa in materia di tutela della
privacy, art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati);
5) di sottrarre a qualsiasi forma di pubblicità gli allegati A, B (valutazione socio economica e
contratto sociale), stante la necessità di rispettare la vigente normativa in materia di tutela
della privacy, art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati);
6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti
dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Zambelli Giancarlo / Infocert Spa

