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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SERVIZIO SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

 

DETERMINAZIONE N. 141 del 03.09.2020 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE TITOLI SOCIALI ANNO 2020- 

 

L’ Anno DUEMILAVENTI addì TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 13,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Adotta la seguente determinazione: 

 

PREMESSO che il Servizio Sociale del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha inoltrato 

all’Azienda Sociale Cremonese un progetto per buono fragilità sociale,  

 

RESO NOTO che l’Azienda Sociale Cremonese – con NOTA N. 4593 del 26.08.2020 - ha 

comunicato i progetti approvati ed ammessi al finanziamento dalla Commissione Titoli Sociali 

in data 06.08.2020; 

 

DATO ATTO che l’Azienda Sociale Cremonese ha provveduto a versare a questo Comune la 

quota relativa al buono di cui all’allegato; 

 

RESO NOTO che il beneficiario dei buoni sociali e le modalità di erogazione dello stesso sono 

indicati nel prospetto allegato al presente atto; 

 

RICHIAMATI: 

 

- Il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs 30.6.2003 n. 196); 

 

- Il decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 

 

- Le “Linee guida in materia di trattamento di 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 15.5.2014 del 

Garante per la protezione dei dati personali; 

 

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; 

 

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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 il B.P. 2020/2022; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 sindacale n.8/2017 del 21.09.2017 è stato nominato 

Responsabile del Settore Servizi Sociali il Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio con decorrenza 

01.10.2017; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07.05.2020 e s.m.i. con la quale è stata 

approvata l’assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del 

bilancio 2020/2022; 

D E T E R M I N A 

 

1. di liquidare i buoni sociali in favore del beneficiario indicato nell’allegato al presente atto con  

    le modalità in esso indicate; 

 

2 .di dare atto che l’allegato è sottratto agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di quanto  

    disposto dal D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 in materia di “tutela dei dati personali”; 

 

3. di effettuare la liquidazione della somma complessiva di €. 800,00 imputandola come  

    segue: 
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4. di accertare l’introito della somma di € 800,00= dall’ Azienda Sociale Cremonese al 

    Capitolo 20101.02.2362  n. 12039; 

 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 1, lettera a) punto 2 del punto D.L. n° 78/2009, 

    convertito con modificazioni con la legge 202/2009, e come previsto dall’art. 56, comma 6,  

    del D. Lgs. n°118/2011 e dall’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n° 267, che il programma dei 

    pagamenti conseguenti al seguente provvedimento è compatibile sia con i relativi 

    stanziamenti di bilancio sia con le regole di finanza pubblica; 

 

6. di comunicare la presente al Responsabile del Servizio Finanziario e all’Assistente Sociale 

    per i provvedimenti di competenza. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SEGRETERIA/PERSONAL E SERVIZI SOCIALI 

  F.to GRASSI Dr. Raffaele Pio 

 _______________________________ 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

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

PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

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

 

Il sottoscritto GRASSI dr. Raffaele Pio Responsabile del Servizio Segreteria/Personale/Servizi  

 

Sociali attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla  

 

presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, li 03.09.2020 

                    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA/PERSONALE E SERVIZI SOCIALI 

  F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

_______________________________________ 

 

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

 

 

La sottoscritta PASSERI Nicoletta – Responsabile del Servizio Finanziario - attesta la regolarità  

 

contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, lì    03.09.2020 

 

           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  10.09.2020                                       F.to  ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 10.09.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ____________________ 

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

 

 

 


