
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 

 

 

Originale   Determinazione n. 68 del 14/09/2022     

 

 

OGGETTO : 

EMERGENZA SANITARIA COVID 19: ERGAZIONE 

CONTRIBUTI DIVERSI PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN 

STATO DI BISOGNO  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE  

 

 

 PREMESSO che il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del 

D.Lgs 18/08/2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della determinazione che segue, con la 

sottoscrizione in calce alla medesima; 

 

RILEVATO che con provvedimento sindacale n. 11 del 28/06/2022 è stato conferito al 

Segretario Comunale l’incarico di Responsabile del Settore Sociale, sino al 30.09.2022;  

 

VISTI: 

- il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e il Documento Unico di Programmazione 

2022-2024, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 20.12.2021; 

- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (parte economica) approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 148 del 20.12.2021; 

- il Piano esecutivo di gestione 2022-2024 (obiettivi e performance) approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 54 dell’11.04.2022; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 16/03/2022 che stabiliva i criteri per 

l’accesso e l’erogazione dei contributi diversi a sostegno delle famiglie colpite dal protrarsi 

dell’emergenza Covid19; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 23 del 21/03/2022 ove 

veniva assunto impegno di spesa per la somma complessiva di € 20.397,60= per il 

pagamento utenze domestiche, il pagamento TARI anno 2020/2021/2022 o per il pagamento 

degli insoluti mensa a.s. 2020/2021 e 2021/2022; 

 

VISTE le Determinazioni del Responsabile del settore Sociale n. 30, n. 36, n. 49 e n. 56 ove 

venivano erogati contributi per € 7.998,33=; 

 

VISTE le domande di accesso ai contributi di cui sopra ed accettate, così di seguito declinate: 

 
codice utente contributo previsto 

181 196,90€ 



 

 

PRECISATO che i contributi assegnati, per un totale di € 196,90=, sono così suddivisi: 

- € 196,90= erogati direttamente sull’iban dei beneficiari dichiarato in sede di 

presentazione domanda a saldo totale o parziale delle fatture utenze insolute, 

 

 

VISTI: 

Gli artt.  151, comma 4 e 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo 

Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di: 

 

1. LIQUIDARE la somma di € 196,90= così di seguito declinata: 

 

codice utente 
Contributo per fatture insolute 

181 1   196,90 

      Totale                                       €    196,90 

 

Sul capitolo 4471 Missione 12, Programma 04, Titolo 1, Macroaggregato 04, denominato 

“Acquisto buoni spesa per solidarietà alimentare”, del Bilancio di previsione finanziario 

2022/2024, annualità 2022 come da impegno assunto con Determinazione del Responsabile del 

Settore Sociale n. 23 del 21/03/2022 – codice 34550. 

 

2. PROVVEDERE al pagamento della suddetta somma direttamente ai beneficiari del 

contributo di cui punto 1., per fatture utenze insolute indicate in sede di presentazione di 

domanda, a mezzo bonifico bancario; 

 

3. DARE ATTO che verranno comunicati all’Ufficio Ragioneria i nominativi e il relativo 

IBAN dei beneficiari di cui al punto 1. 

 

4.DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 

267/2000). 

 

5.PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito internet dell’ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” delle notizie inerenti alla presente deliberazione richieste dall’art. 23, del D.Lgs. 

14/03/2013 n. 33. 

 

6.PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio online. 

 



7.TRASMETTERE copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in 

elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale. 

 

 

  

 

       Il Responsabile del Settore 

Sociale 

    Paolo Zappa / INFOCERT SPA  

 

 

   

     
      
      

 


