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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. 128 DEL  21.09.2017 

 

OGGETTO: BUONO SOCIALE MIRATO A FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2016– INTROITO E  

         VERSAMENTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE.- 

 

L'anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno VENTUNO del mese di  SETTTEMBRE alle ore 

16,00; 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 

Adotta  la seguente determinazione: 

 

DATO ATTO CHE l’Azienda Sociale del Cremonese a.s.c., sulla base della deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio 2016, informa che dal 30 maggio al 31 ottobre 

2016 era possibile presentare la domanda per accedere al Buono Sociale Mirato Famiglie 

Numerose per l’anno 2016; 

 

EVIDENZIATO CHE il buono sociale mirato  a favore delle famiglie numerose è un contributo 

economico che l’Azienda Sociale del Cremonese a.s.c. eroga su presentazione di apposita 

domanda da parte dell’interessato presso il proprio Comune di Residenza.  

Tale contributo si inserisce all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di 

competenza dei Comuni Associati, ai sensi della Legge n. 328/00; 

 

VISTA  la domanda di buono sociale mirato famiglie numerose, presentata il 28.07.2016 dalla 

Sig.ra K.B..- 

 

DATO ATTO che l’ Azienda Sociale Cremonese  ha erogato  un contributo pari ad €  154,00 a 

favore del Sig.ra K.R. mediante accredito sul conto corrente bancario di questo Comune, con 

delega all’Assistente sociale per la gestione concordata; 

 

RITENUTO quindi di dover provvedere alla erogazione della somma suddetta alla famiglia 

beneficiaria, con delega all’assistente sociale per la gestione concordata; 

 

RICHIAMATO   il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

i RICHIAMATI: 

- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 30.06.2003 n 196); 

- Il Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

- Le linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e 

da altri enti obbligati, di cui alla deliberazione n. 243 del 15.05.2014 del Garante per la 

protezione dei dati personali, 

 

DATO ATTO che i dati identificativi del beneficiario sono contenuti nell’allegato al presente atto 



(sottratto agli obblighi della pubblicazione) 

 

VISTO il vigente Regolamento dei Controlli Interni; 

 

VISTI gli artt. 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs 

18.08.2000 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; 

 

DATO ATTO che con decreto n. 2 del 29.10.2015 è stato nominato il Responsabile del Servizio 

Sociale il Sig.GRASSI dr. Raffaele Pio; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.03.2017 e successive modificazioni con 

la quale è stata approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la 

gestione del bilancio 2017; 

  

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. di approvare la premessa alla presente determinazione; 

 

2. di erogare il contributo pari ad €  154,00=  alla Sig.ra  K.B.  per le motivazioni indicate in 

premessa, assumendo apposito impegno come di seguito specificato: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPORTO IMPEGNO 

12 04 1 04 2361 2017 € 154,00 20360 

 

3. di dare atto che il contributo è stato versato al Comune dalla Azienda Sociale Cremonese e 

dallo stesso introiitato al capitolo 20101.2.2363; 

 

4. di dare atto che gli allegati sono sottratti agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di quanto 

disposto dal D.Lgvo 30.06.2003 n. 196 in materia di “tutela dati personali” 

 

5. di dare atto che il mandato verrà quietanzato dall’Assistente Sociale alla quale viene dato 

mandato per la gestione del contributo erogato; 

 

 

                                                    IL RESPONSABILE DEL 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 Raffaele Pio  – Responsabile dei Servizi Sociali attesta 

 

correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì  21.09.2017 

                                IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

        GRASSI dr. Raffaele Pio 

       _______________________________ 

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

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

tecnica e contabile in relazione alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li    21.09.2017 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  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.   

Addì,    04.10.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ONESTI Vilma 

_______________________ 

 

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

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 04.10.2017 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         ONESTI Vilma 

        ________________________ 

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

     


