
 Determinazione n. 64 del 07.07.2020 

  

 

COMUNE DI PIERANICA 
                             Provincia di Cremona 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BONUS PER PRESTAZIONI SOCIALI (FNA ESTATE 

2019) A FAVORE DI DUE MINORI RESIDENTI 

IL SEGRETARIO GENERALE COMUNALE  

PREMESSO che Comunità Sociale Cremasca a.s.c. di Crema, nel rispetto di quanto indicato nel Piano 

di Zona adottato dai Comuni Cremaschi, ha messo a disposizione risorse destinate al riconoscimento di 

progetti che prevedano l’acquisto di prestazioni da personale specializzato in favore di utenti con 

disabilità gravi e ad anziani non auto-sufficienti; 

RICHIAMATE le due domande di partecipazione pervenute al Comune di Pieranica, Prot. n. 1479 del 

29.04.2019 e Prot.n. 1542 del 04.05.2019, a favore di due minori residenti, i cui dati sono stati omessi 

per motivi legati alla privacy; 

DATO ATTO CHE Comunità Sociale Cremasca a.s.c. con comunicazione pervenuta in data 

29.05.2019 avente ns. Prot. n. 1831 ha ammesso le sopra citate domande, attribuendo un contributo 

pari ad € 2.400,00 ciascuna, per VOUCHER SOCIALI interventi a sostegno della vita di relazione di 

minori con disabilità, 

ACCERTATO da parte dell’Ufficio Ragioneria comunale l’introito del predetto importo erogato da 

Comunità Sociale Cremasca a.s.c. a titolo di contributo progetto per acquisto prestazioni da personale 

specializzato–ESTATE–FNA anno 2019; 

DATO ATTO CHE l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pieranica ha provveduto a trasmettere 

apposito progetto tendente al riconoscimento del summenzionato contributo favore di due minori 

residenti nel Comune di Pieranica; 

CONSDERATO CHE a seguito di esecuzione del progetto sono stati fatturati i seguenti importi: 

RICHIEDENTE IMPORTO 

FATTURATO 

COOPERATIVA 

Prot. n. 1479 del 29.04.2019 € 2.400,00 ALTANA - Società Cooperativa Sociale Impresa 
Sociale - Con sede a Cremona in Via XI Febbraio, 
66A/68 - C.F. e P.IVA: 00688230192 

Prot. n. 1542 del 04.05.2019 € 2.154,00 COOP.SOCIALE KOALA con sede ia Crema n 

Via Pandino, 2-C.F e P.I. 01258790193 

 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione, a favore dei minori beneficiari i cui dati sono stati omessi 

per motivi legati alla privacy; per la progettualità FNA estate 2019, nel seguente modo: 

- € 2.400,00 a favore del richiedente la domanda avente Prot. n. 1479 del 29.04.2019; 
- € 2.154,00 a favore del richiedente la domanda avente Prot. n. 1542 del 04.05.2019; 
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VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il− “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;   

VISTO il decreto del Sindaco n. 01 del 02.01.2020, con il quale si nomina il Segretario Comunale 

responsabile degli uffici e servizi ai sensi dell’art. 50 comma 10 Dlgs 267/00;  

DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

DETERMINA 

1) Di liquidare, per i motivi citati in premessa, i seguenti importi erogati da Comunità Sociale 

Cremasca a.s.c., a titolo di contributo progetto per acquisto prestazioni da personale specializzato 

ESTATE–FNA anno 2019,nel seguente modo: 

 - € 2.400,00 a favore del richiedente la domanda avente Prot. n. 1479 del 29.04.2019; 
-  € 2.154,00 a favore del richiedente la domanda avente Prot. n. 1542 del 04.05.2019; 
 
2) Di dare atto che le somma di € 2.400,00 e € 2.154,00 trovano imputazione al Cap. 11040307(1) 

Missione 12 Programma 7 del bilancio di previsione 2020; 

4) Di demandare all’Ufficio Ragioneria l’incarico di procedere alle relative liquidazioni;  

5) Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;  

6) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, 

di interessi propri del responsabile odei suoi parenti affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, 

idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

                                                                                             f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       BONOLDI Dott.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, 13.07.2020                 

                  f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
Pieranica, 13.07.2020 

         f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    BONOLDI Dott.ssa ELVIRA NELLY 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale  
Pieranica, li 13.07.2020 

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


