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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. 155 DEL 10.11.2016 
 
OGGETTO:  INTERVENTO ASSISTENZIALE A FAVORE NUCLEO FAMIGLIARE N.A. RESIDENTE IN CORTE DE’ 

 CORTESI CON CIGNONE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO    
“UNA TANTUM”.- 

 

L’anno DUEMILASEDICI   il giorno  DIECI  del mese di NOVEMBRE alle ore 10,00; 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELSERVIZIO 

Adotta la seguente determinazione 

 

 Vista la relazione a firma dell’Assistente sociale del 20.10.2016 prot. n. 2635 (depositata agli atti) dalla quale risulta 

la situazione di grave difficoltà economica ed emotiva del nucleo famigliare N.A. residente nel Comune di Corte de’ 

Cortesi con Cignone; 

 

 Evidenziato che si richiede un contributo straordinario con la finalità di sostegno al reddito 

 

 Vista la deliberazione n. 42/G.C./25.10.2016, in corso di esecutività, con la quale si approva l’erogazione di un 

contributo straordinario “una tantum” al nucleo famigliare N.A. quantificandolo in € 300,00= 

 

 Richiamato il vigente regolamento  I.S.E.E;. 

 

 Richiamato il regolamento comunale per l’erogazione di contributi ad Enti e Privati ed in particolare l’art. 7, comma 

2, che cita testualmente: “L’assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro (una 

tantum o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente”. 

 

 

 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. 2016/2018; 

 

 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. 26 del 10.05.2016, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 e successive modificazioni; 

; 
D E T E R M I N A  

 

1. di disporre la liquidazione del contributo straordinario “una tantum” in favore del sig. N.A.. dell’importo di € 300,00=; 

 

2. di dare atto che gli allegati sono sottratti agli obblighi di pubblicazione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgvo. 

30.6.2003 n. 196 in materia di “tutela dei dati personali”; 

 

3. di dare mandato all’Assistente sociale per la gestione del contributo erogato al sig N.A. dando atto che il mandato 

verrà quietanzato dall’assistente sociale del comune del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, Dr.ssa Manuela 

Gaudiello; 
 

4. di dare atto che la somma complessiva di € 300,00 trova imputazione come segue: 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPORTO IMPEGNO 

12 04 1 04 1470 2016 € 300,00 20037 

. 

5. di dare atto altresì che il suddetto nucleo famigliare sarà inserito nell’Albo dei Beneficiari di Provvidenze 

Economiche.- 

 

       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  10.11.2016 

 

       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    10.11.2016 

 

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 10.11.2016                                     F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.- 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  10.11.2016 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          ONESTI Vilma 

        ________________________________ 

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


