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COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’ N. 1 

SETTORE SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

          

DETERMINAZIONE n.   185   DEL 27.10.2020 
 

OGGETTO: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARITA’ A SOSTEGNO DEGLI  

                  ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI ANNO 2019.  

                  TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ALL’ALER BS-CR-MN PER L’ASSEGNAZIONE 

        AGLI AVENTI DIRITTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. 

 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. n. 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/2064 del 31.07.2019 con la quale sono stati 

determinati i criteri di riparto per il contributo di solidarietà 2019 agli assegnatari dei servizi 

abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio; 

 

DATO ATTO che la Regione Lombardia ha individuato, nell’allegato B della DGR n. XI/601 il 

Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone destinatario delle risorse per l’importo di €. 3.200,00; 

 

RESO NOTO che il Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone ha delegato, con nota n. 3010 del 

14.10.2019, l’Ente gestore Azienda Lombarda per l’edilizia Residenziale Brescia – Cremona – 

Mantova – per l’attuazione, definizione e riparto del contributo suddetto; 

 

RESO NOTO che l’Ente gestore, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 dell’allegato A) 

della DGR XI/2064 “Accesso al contributo regionale di solidarietà: procedura di 

selezione dei potenziali beneficiari”, l’Ente proprietario nomina un Responsabile del 

procedimento (RUP) per l’assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza 

alcun onere per l’ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da 

personale interno nonché da personale dell’ente gestore; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Avv. Atropia, Responsabile dell’Area 

Locativa dell’accorpamento di ALER Brescia Cremona Mantova e che le componenti del nucleo 

per la UOG di Cremona sono Giovanna Montano e Claudia Bassi; 

 

DATO ATTO che la Giunta Comunale con atto n. 50 del 07.07.2020 ha nominato quale 

rappresentante del Comune per il nucleo di valutazione per l’erogazione del contributo il 

Responsabile del Servizio AFFARI GENERALI Sig. ROTTOLI Luigi per l’assegnazione del 

contributo regionale di solidarietà avvalendosi del nucleo di valutazione composto da: 

 

- Sig. ROTTOLI Luigi – Sindaco – Responsabile del Servizio Affari Generali 

- Dr. GRASSI Raffaele Pio – Segretario Comunale – Responsabile del Servizio 

Segreteria/Personale/Servizi Sociali 

- Arch. RUVIOLI Mara – Responsabile del Servizio Tecnico/Assetto del Territorio 

-  

RESO NOTO che a seguito dell’avviso emesso da ALER di Cremona sono state presentate n. 2 

domande che, esaminate dal nucleo di valutazione come sopra individuato, hanno definito 

quanto segue: 

 

- n .1 domande ammissibili e finanziabili per un importo complessivo di € 373,20 

come si evince dall’elaborato reso dalla commissione ed allegato al presente atto;  

 



RICHIAMATI: 

• il regolamento in materia di protezione dei dati personali UE 2016/79; 

• il decreto legislativo 14.3.2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 

 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in merito 

all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2020/2022 

 

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 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.08/2017 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 approvare i richiami e le premesse del presente atto quali parti integranti del dispositivo; 

 

2. di approvare l’elenco dei beneficiari e degli esclusi del contributo di solidarietà regionale 

2019 così come individuati nell’allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso; 

 

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

disposto in materia di “tutela dei dati personali”; 

 

4. di dare atto che il contributo assegnato ai richiedenti ammonta a € 373,20 da erogare ad 

ALER Cremona – Ente Gestore – che provvederà a scomputare a ciascun inquilino il 

contributo assegnato sugli affitti arretrati; 

 

5. di impegnare e liquidare ad Aler Brescia-Cremona-Mantova U.O.G di Cremona la somma di 

€ 373,20 come segue: 



 
 

 
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGAT

O 
CAPITOLO ESIGIBILITÀ IMPEGNO 

12 06 1 04 2322 2020 21802 

 

6. di dare atto del rispetto, per quanto di competenza, degli obblighi in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari stabiliti dall’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136; 

 

7. di dare atto 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, 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; 

 

8. di disporre al Responsabile del Servizio Finanziario per l’emissione del mandato di 

pagamento di €. 373,20 a favore dell’Ente gestore ALER – Azienda Lombarda per l’Edilizia 

Residenziale di BS-CR-MN – IBAN IT27A0103011207000010851689; 

 

9. di dare atto che il contributo erogato verrà rendicontato sul portale dedicato di Regione 

Lombardia. 

 

 

 

 
 

 

                                                                        IL RESPONSABILE SERVIZIO   

                                                     SEGRETERIA/PERSONALE/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 dell’area 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, lì   27.10.2020 

 

                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                     SEGRETERIA/PERSONALE/SERVIZI SOCIALI 

        F.to GRASSI dr. Raffaele Pio  

       _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

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    27.10.2020 

               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, 03.11.2020        F.to ONESTI Vilma 

_____________________ 

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

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 03.11.2020 

 

        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

         F.to ONESTI Vilma 

        ______________________ 

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


