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COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 
AREA AMMINISTRATIVA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N.1 
SETTORE SEGRETERIA - SERVIZI SOCIALI 

 
DETERMINAZIONE N. 125 DEL 19.09.2017 
 
OGGETTO:  ATTIVAZIONE “PROGETTO ATTIVITA’ A RILEVANZA SOCIALE DAL 
                   15.09.2017 AL 15.02.2018 A FAVORE DI S.G.- 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 
16,30; 
                                    IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 
 
Adotta la seguente determinazione 
 
VISTA la richiesta presentata in data 10.08.2017 dall’Assistente sociale Territoriale del 
Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone finalizzata all’attivazione di un percorso di 
inserimento lavorativo, denominato “Progetto Attivita’ a Rilevanza Sociale – anno 2017 dal 
15.09.2017 al 15.02.2018 a favore della Sig. S.G. residente in Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 
EVIDENZIATO che obiettivo di tale progetto di intervento è quello di dare un sostegno 
economico al nucleo familiare e potenziare le capacità lavorative della persona interessata; 
 
PRESA visione della scheda di progetto/segnalazione “Attività a rilevanza sociale” – D.G.R 
5939/2016 del 05/12/2016 relativa al sopra citato Sig. S.G.. predisposta dall’Assistente sociale 
territoriale, che non  si allega alla presente, di cui è parte integrante e sostanziale, ma viene 
conservata agli atti del Comune e preso atto della situazione familiare dell’interessata e delle 
motivazioni che hanno portato alla sua individuazione quale idonea destinataria del progetto in 
argomento; 

 
DATO ATTO che il progetto lavorativo proposto prevede: 

o Durata di mesi 5 (da SETTEMBRE 2017 a FEBBRAIO 2018); 
o Impegno orario di 20 ore settimanali; 
o Pulizia/manutenzione cimitero, immobili comunali, ambulatori, marciapiedi; 
o Assistenza/vigilanza c/o piazzola ecologica per raccolta differenziata rifiuti; 
o Assistenza su scuolabus comunale; 
o Assistenza servizio pre-scuola c/o scuola infanzia; 
o distribuzione pasti a domicilio; 
o € 320,00= a carico dell’Azienda Sociale (mensili); 
o € 80,00= a carico del Comune (mensili); 

 
EVIDENZIATO che l’Azienda Sociale Cremonese  ha comunicato l’avvio del percorso socio-
assistenziale di Attività a Rilevanza Sociale D.G.R. 5939/2016 con nota  N. 6882 DEL 
18.09.2017 e la disponibilità all’avvio del percorso socio assistenziale con nota n. 6883 del 
18.09.2017 per un impegno di spesa a carico del Comune di € 400,00=; 
 
RITENUTO per quanto sopra, di approvare l’attivazione del percorso di inserimento lavorativo 
a favore del Sig. S.G.. residente in Corte de’ Cortesi con Cignone, secondo le specifiche di cui al 
“Progetto Attività a Rilevanza Sociale” – anno 2017 dal 15.09.2017 al 15.02.2018; 
 
CONSIDERATO che  l’incentivo economico relativo all’intero periodo lavorativo di mesi 5 
ammonta complessivamente €  400,00= 
 
ACCERTATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito 
con modificazioni con la L. 102/2009, e come previsto dall’articolo 56 comma 6 del D.Lgs. n. 
118/2011 e dall’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 



pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile sia con i relativi stanziamenti 
di bilancio che con le regole di finanza pubblica; 
 
RICHIAMATA la D.G.R. n. 5939 del 05/12/2016; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il D. Lgvo 165/2001, lo Statuto ed il regolamento di organizzazione del Comune; 
 
VISTO il D.Lgvo n. 267/2000; 
 
VISTO il B.P. 2017/2019; 

 
VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
 
VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del 
Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis, 
comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la 
regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all’adozione della 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
 VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 29.10.2015 con il quale veniva individuato il Responsabile 
dei Servizi Servizi Sociali GRASSI dr. Raffaele Pio; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 e successive modificazioni; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare ed approvare la premessa al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 
 

2. di aderire alla richiesta presentata il data 10.08.2017 dall’Assistente sociale territoriale, 
approvando l’attivazione di un percorso di inserimento lavorativo denominato “Progetto 
Attivita’ a Rilevanza Sociale” – anno 2017 dal 15.09.2017 al 15.02.2017” a favore del Sig. 
S.G.. residente in Corte de’ Cortesi con Cignone; 

 
3. di approvare la relativa scheda di progetto/segnalazione “Attività a Rilevanza Sociale” – 

D.G.R. n. 5939/2016 del 05.12.2016, predisposta dall’Assistente Sociale Territoriale, che 
non si allega alla presente determinazione, di cui è parte integrante e sostanziale, ma viene 
conservata agli atti del Comune, dando atto che il progetto lavorativo proposto prevede: 
o Durata di mesi 5 ( da SETTEMBRE 2017 a FEBBRAIO 2018); 
o Impegno orario di 20 ore settimanali; 
o Pulizia/manutenzione cimitero, immobili comunali, ambulatori, marciapiedi; 
o Assistenza/vigilanza c/o piazzola ecologica per raccolta differenziata rifiuti 
o Assistenza su scuolabus comunale 
o Assistenza servizio pre-scuola c/o scuola infanzia 
o distribuzione pasti a domicilio; 
o € 320,00= a carico dell’Azienda Sociale (mensili) 
o € 80,00= a carico del Comune (mensili); 

 



4. di dare atto che l’incentivo economico relativo all’intero periodo lavorativo di mesi 5 
ammonta a complessivi € 2.000,00=  di cui: 
€ 1.600,00 a carico dell’Azienda Sociale Cremonese 
€   400,00 a carico del Bilancio comunale 

 
5. di dare atto che la somma complessiva di € 400,00= trova imputazione come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPORTO IMPEGNO 

12 04 1 04 2454 2017 € 400,00 20355 

. 

6. di comunicare il presente atto all’Assistente Sociale, al Responsabile del Servizio Finanziario 
per i provvedimenti di competenza.- 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 
           F.to GRASSI  dr. Raffaele Pio 
      _______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
*************************************************************************** 

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA, CONTABILE E 
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000) 
 

Il sottoscritto  GRASSI dr. Raffaele Pio – Responsabile  dei Servizi Sociali attesta la regolarità   
 
tecnica e la  correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di  
 
determinazione.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  19.09.2017 
 
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI
                   F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 
       _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta, Responsabile del Servizio Finanziario  attesta la regolarità 

contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone, li    19.09.2017 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

   F.to PASSERI Nicoletta 
 

_______________________________ 
   
***************************************************************************  
      

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata  
 
pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di  
 
questo Comune accessibile al  pubblico. 
         

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Addì, 28.09.2017                     F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

************************************************************************** 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.09.2017 
        IL FUNZIONARIO DELEGATO 
         F.to ONESTI Vilma 
        ______________________ 
*************************************************************************** 


