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N° ………………. Reg. Pubblicazioni 

 

 

Il Messo comunale, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line, parzialmente, in elenco, 

come prescritto dalle regole tecniche per la redazione e la pubblicazione degli atti, nonché per il 

riconoscimento del diritto all’oblio, approvate con deliberazione G.C. n. 262 del 30.12.2009, per 

quindici giorni consecutivi dal                            al  

 

 

        IL MESSO COMUNALE 
 

 

 

 Comune di Casatenovo 
  Provincia di Lecco 

Ufficio Servizi Sociali 



                     

OGGETTO : EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 

RIGUARDANTE LE PRESTAZIONI NELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE. PERIODO NOVEMBRE 2012 - 

GENNAIO 2013 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 15 del 30.12.2010 mediante il quale, ai sensi dell’art. 

50, comma 10 e dell’art. 109, comma 2 del T.U.E.L., il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 4 “Settore Servizi alla 

Persona”; 
 

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 1.6.2012, esecutiva 

ai sensi di legge,  mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, 

unitamente agli allegati di legge; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 2.6.2012 , esecutiva ai 

sensi di legge, mediante la quale è stato approvato ed affidato ai responsabili di Servizio 

ivi indicati il PEG 2012 (budget finanziario); 

 

Visto e richiamato la deliberazione di C.C. n° 40 del 10.7.2001, esecutiva ai sensi di 

legge, concernente "Approvazione Regolamento riguardante le prestazioni nell'area 

socio - assistenziale"; 

 

Visto il sopraccitato regolamento, allegato e parte integrante della deliberazione 

consiliare n° 40 del 10.7.2002, esecutiva ai sensi di legge, Area 1 "Interventi Socio 

Assistenziali" - Capitolo 1 "Interventi d'integrazione del reddito a favore di soggetti in 

stato di bisogno"; 

 

Vista la richiesta formale, conservata agli atti d'ufficio, avanzata da un nucleo familiare 

residente a Casatenovo, tutelata dall’art. 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n° 196 – tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – e quindi non di 

dominio pubblico talchè tale richiesta è sottratta sia alla pubblicazione che all’accesso; 

 

Vista la relazione dell’Assistente Sociale, Dott.ssa Anna Bartesaghi, del 26.10.2012, 

conservata agli atti d’ufficio e tutelata dal sopra citato art. 2 del D. Lgs. n° 196/2003, 

dalla quale si evince la necessità di erogare un contributo mensile di € 97,00, per 3 mesi 

al nucleo familiare di cui trattasi, ad integrazione del minimo vitale; 

 

Ritenuto necessario, ora, provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di complessivi 

€. 291,00 (€. 97,00 x n. 3 mensilità) per il periodo novembre 2012 – gennaio 2013, a 

favore del nucleo familiare di cui trattasi, così come sotto meglio specificato: 

� €. 194,00 (€. 97,00 x n. 2 mensilità), con imputazione al Peg. 12680 del Bilancio 

2012, esecutivo ai sensi di legge; 

� €. 97,00 (€. 97,00 x n. 1 mensilità), con imputazione al Peg. 12680 del Bilancio 

2013, disponibile; 

 



Preso atto che, in merito al presente provvedimento il Ragioniere Comunale ha apposto 

il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e 

ciò ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U.E.L. 

 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende riportato: 

 

� di assumere l’impegno di spesa di complessivi € 291,00 di cui €. 194,00 per l’anno 

2012 ed €. 97,00 per l’anno 2013, quale contributo economico ad integrazione del 

minimo vitale per il periodo novembre 2012 – gennaio 2013, al nucleo familiare di 

cui trattasi; 

  

� di imputare detta spesa di complessivi € 291,00, come sotto meglio specificato: 

o  per €. 194,00 (€. 97,00 x n. 2 mensilità), con imputazione al Peg. 12680 
del Bilancio 2012, esecutivo ai sensi di legge; 

o Per €. 97,00 (€. 97,00 x n. 1 mensilità), con imputazione al Peg. 12680 del 
Bilancio 2013, disponibile; 

 

� di liquidare la sopraccitata somma direttamente al nucleo familiare i cui dati 

verranno forniti successivamente all’Ufficio Ragioneria; 

 

� di dare atto del rispetto dell’art. 2 del D. Lgs. n° 196/03, riguardante la tutela 

dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Dario Mazzotti
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