
 

 

 

                       Determina n. 24  del 23.03.2015 
 

 

               Comune di Pieranica 
          Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE-

COMUNALE FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2014   

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  

ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1) lett. a), n. 2, del D.L. 1º luglio 2009, n. 78, 

recante provvedimenti anticrisi, come convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 

2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni 

di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di 

bilancio e con le regole di finanza pubblica;   

 

VISTO il DGR n. 2207/2014 relativo al bando per il Fondo Sostegno Grave Disagio 

Economico anno 2014 (L. 431/1998; L.R. 27/2009)”;  

 

PRESO ATTO che la Regione Lombardia ha elaborato le domande nel sistema 

informatico GEFO e il Decreto Dirigenziale erogherà il contributo spettante ai 

beneficiari a titolo di saldo sullo Sportello Affitti Grave Disagio anno 2014;  

 

RITENUTO opportuno e necessario, al fine dell’erogazione dei fondi agli aventi 

diritto comunicati dalla Regione Lombardia, procedere all’impegno di spesa di € 

707,25; 

 

ACCERTATO che il Comune di Pieranica dovrà erogare con propri fondi la somma di 

€ 131,55 corrispondente a circa il 20% del contributo regionale spettante al beneficiario 

per l’anno 2014;  

 

DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali sta effettuando i controlli come previsto 

dalla delibera regionale su almeno il 20% delle domande pervenute;  

 

 VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 15.09.2014  con il quale si nomina il Segretario    
Comunale responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs  267/00 ; 
 
 
          



 

         Determina n. 24  del 23.03.2015 
 

D E T E R M I N A 

 

         Di assumere  impegno di spesa di € 707,25 imputandolo come segue:  

 € 575,70 -   al capitolo 4.00.00.05 RR.PP del bilancio 2015  

€ 131,55 -  all’intervento 1.10.04.05(5) RR.PP del bilancio 2015 “Fondo 

sostegno affitto a carico Ente”;  

 

    Di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere all’erogazione del   

 contributo regionale e di quello comunale al beneficiario i cui dati identificativi 

 verranno comunicati all’Ufficio Ragioneria dall’Ufficio Servizi Sociali;   

 

 Di dare atto  che si effettuerà la riclassificazione dell’ intervento di bilancio in 

 base a quanto disposto dal  DLGS 118/11. 

 

 Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 

 od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al 

 quarto grado, o dei suoi conviventi , idonei a determinare situazioni di conflitto 

 anche potenziale . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 

 
Pieranica, lì 16.04.2015   

   

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY 

 

 

Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi. 
  
 
Pieranica, 16.04.2015 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 

BONOLDI D.SSA ELVIRA NELLY



 

 

 

 


