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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. 68  del 05.05..2016 
 
OGGETTO:  ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER PROSEGUIO DEL PERCORSO SOCIO  
         ASSISTENZIALE DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ PER  PERSONE RESIDENTI DAL  
         15.01.2016 AL 14.05.2016.- SIGG.RI A.M. E M.Z..- 

         
 L’anno  DUEMILASEDICI il giorno CINQUE del mese di MAGGIO  alle ore 10,00 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 Adotta la seguente determinazione: 
 
 Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 22.12.2015, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale  
è stato approvato proseguio del progetto di pubblica utilità ai sensi D.G.R. X/1974 19.12.2014  per i Sig. A.M.. e M.Z.; 
 

 Richiamate la nota prot.. n. 6947/2015  avenei ad oggetto “Progetti lavori di pubblica utilità ex D.G.R. X/2939 
del 19.12.2014” con la quale l’Azienda  Sociale Cremonese comunicava ai Comuni la possibilità di attivare progetti di 
“lavori di pubblica utilità” mediante la procedura indicata nella nota stessa, in favore dei soggetti meglio precisati, previa 
segnalazione del servizio sociale comunale; 

 
 Reso noto che il progetto di lavoro di pubblica utilità prevede che l’incentivo motivazionale corrisposto alla 

persona coinvolta nel progetto (non superiore ad € 400,00= mensili) debba essere per il 20% a carico del Comune e per 
l’80% a carico dell’Azienda Sociale Cremonese (la quale si accolla anche la copertura totale degli oneri ai fini INAIL); 

 
 Evidenziato che il servizio sociale comunale ha presentato in data 30/4/2015 e 14.05.2015  tre progetti di 

“Lavori di Pubblica Utilità” in favore rispettivamente dei Sigg.ri A.M.,  e M.Z.; 
 
 Viste le note prot. n. 3697/3699/3701 del 07.07.2015  con le quali l’Azienda Sociale Cremonese ha comunicato 

la disponibilità all’avvio de percorso socio-assistenziale di “lavori di pubblica utilità” D.G.R. X/1974 del 19.12.2014 dei 
Sigg.ri A.M. e M.Z. dal 15.07.2015 al 14.01.2016 con un incentivo economico mensile di = di cui € 200,00= mensili a 
carco del Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, per un totale a carico del Comune di € 4.200,00=; 

 
 Verificata la compatibilità monetaria di cui all’art. 9 del D.L. 78/2009; 
 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità, 
 
 Visto il vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
 Visto il B.P. 2016 approvato ed in corso di esecutività; 
 
 Ravvisata la necessità di provvedere in merito; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 22/01/2016 con la quale è stata approvata l’assegnazione 

provvisoria ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione provvisoria del bilancio 2016; 

 
D E T E R M I N A  

 



 

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato a far parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 
2. di iimpegnare la  suddetta spesa  nel modo seguente: 

 

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO ESIGIBILITA’ IMPEGNO 

12 04 1 04 0009 2016 19909 

 
relativa al percorso socio-assistenziale di “lavori di pubblica utilità” – D.G.R. X/2936 DEL 19.12.2014 in favore 
dei Sigg.ri A.M. e M.Z.  del B.P. 2016 – gestione competenza in corso di esecutività e sufficientemente 
disponibile; 

 
3. di provvedere al versamento della quota di € 4.200,00= all’Azienda Sociale Cremonese: 

 
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. 193 in materia di “tutela dei dati personali”; 
 

5. di dare atto del rispetto dell’art. 10 del  vigente regolamento di contabilità comunale. 
 

 
 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA-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 del Servizio Segreteria-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  05.05.2016 
 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA –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    05.05.2016 
 
           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 28.06.2016                                                    F.to ONESTI Vilma 

         ____________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, 

Corte de’ Cortesi con Cignone, 28.06.2016 

 

         IL FUNZIONARIO INCARICATO 

          F.to ONESTI Vilma 

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

          

 

                                                                                                                                                                                               


