Città di Albino
Città del Moroni
Provincia di Bergamo
AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

516

DEL

10/10/2017

IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A
NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO. CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
IL RESPONSABILE

VISTO il decreto n. 13 del Sindaco, protocollo n. 31437 del 20/12/2016, con il quale è stato
nominato Responsabile di Area;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del 02/10/2017 ad oggetto
“Concessione contributo economico a nuclei familiari in stato di bisogno”;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla deliberazione richiamata;
VALUTATO, pertanto, di assumere impegno di spesa per Euro 968,42 a favore di nuclei familiari
bisognosi e di procedere a contestuale liquidazione;
CONSIDERATO che al capitolo 12041.04.0402 ad oggetto “Assistenza Economica a Persone
Indigenti - L.R. 3/2008 - Assistenza Farmaceutica” del bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno
2017 sussiste idonea disponibilità;
VISTE le Linee guida del garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12
giugno 2014), dalle quali in estratto:
9.e. Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti beneficiari (artt. 26 e 27 del D.Lgs
33/2013);
L’art. 26, comma 2, del D.Lgs 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione degli atti di
concessione “delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro”.

In tale quadro, lo stesso D.Lgs 33/2013 individua una serie di limiti all’obbligo di pubblicazione di
atti di concessione di benefici economici comunque denominati.
Non possono, infatti, essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei
provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:
 di importo complessivo inferiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del
medesimo beneficiario;
 di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo
beneficiario “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute” (art. 26, comma 4, D.Lgs 33/2013; nonché artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del
Codice);
 di importo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare a favore del medesimo
beneficiario “qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative […] alla
situazione di disagio economico-sociale degli interessati” (art. 26, comma 4, D.Lgs
33/2013).
DATO ATTO che i nuclei familiari beneficiari sono stati destinatari di provvedimenti di
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo
complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare 2017, ed in particolare:
 A.G. per Euro 1.055,41, attribuiti con Determine n. 36/2017, 87/2017, 153/2017, 365/2017,
503/2017 e con il presente atto;
 EG.H. per Euro 9.192,34, attribuiti con Determine n. 36/2017, 87/2017, 153/2017,
228/2017, 365/2017, 502/2017 e con il presente atto;
 S.NM. per Euro 1.656,45, attribuiti con Determine n. 36/2017, 87/2017, 216/2017,
365/2017, 502/2017 e con il presente atto;
 T.G. per Euro 2.672,38, attribuiti con Determine n. 36/2017, 87/2017, 153/2017, 240/2017,
365/2017, 436/2017, 469/2017, 502/2017 e con il presente atto
RITENUTO quindi di dover procedere a pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013;
DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2017 di approvazione del DUP, Bilancio
di Previsione 2017/2019 e relativi allegati nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del
20/03/2017 di definizione, determinazione e affidamento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
ai Responsabili di Area ed al Segretario Generale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014
“Nuova Contabilità”:
 di impegnare la spesa per contributi economici per pagamento delle spese di sussistenza pari
ad Euro 968,42 a favore dei nuclei familiari in narrativa;
 di imputare tale impegno di spesa per Euro 968,42 con vincolo sullo stanziamento del
capitolo 12041.04.0402 “Assistenza Economica a Persone Indigenti - L.R. 3/2008 Assistenza Farmaceutica” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
 di liquidare i sopra citati contributi in parte tramite pagamento diretto delle prestazioni ai
fornitori ed in parte tramite versamento diretto al beneficiario; gli estremi dei beneficiari,
così come dei fornitori ai quali effettuare i pagamenti con i relativi recapiti bancari, non
sono esplicitati in questo atto per motivi di tutela dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs.
196/2003. I dati, conformi al disposto della DGC 210 del 02/10/2017, sono conservati agli
atti e trasmessi al servizio finanziario per quanto di competenza;
Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e s.m.i. il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n.
208/15 (Legge di Stabilità 2016).
Di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione sul sito
istituzionale di tutte le informazioni relative al beneficiario/contributo, così come previsto dall’art
26 del D.Lgs 33/2013;
Di comunicare al Servizio Informatico le seguenti informazioni al fine di assolvere gli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.L. 33/2013 per gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati:
Beneficiario

Codice
Fiscale

Importo

Norma/Titolo
Modalità
Link
Link
attribuzione Individuazione Progetto Curriculum

A.G.

///

316,70 €

L.R. 3/2008

EG.H.

///

260,00 €

L.R. 3/2008

SN.M.

///

100,00 €

L.R. 3/2008

T.G.

///

291,72 €

L.R. 3/2008

DGC 210 del
02/10/2017
DGC 210 del
02/10/2017
DGC 210 del
02/10/2017
DGC 210 del
02/10/2017

///////

///////

///////

///////

///////

///////

///////

///////

Atto sottoscritto digitalmente
Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Costantini Antonio

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SEGRETARIATO SOCIALE
DETERMINAZIONE N.516 DEL 10/10/2017
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A
NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO. CONTESTUALE
LIQUIDAZIONE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(ai sensi dell’art. 147 bis, D.lgs. 267/2000)
Preso atto della determinazione di impegno redatta dal Responsabile AREA 2 SERVIZI ALLA
PERSONA, il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere in ordine alla
regolarità contabile

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi dell’art. 183, comma 7, D.lgs. 267/2000)
Si attesta la copertura finanziaria della spesa.
Impegno

Anno

Capitolo

174004

2017

12041.04.0402

Albino, 11/10/2017

Descrizione

Importo

ASSISTENZA
ECONOMICA
A
PERSONE INDIGENTI - L. R. 3/2008 ASSISTENZA FARMACEUTICA

968,42

Atto sottoscritto digitalmente
Il Responsabile Area Servizi Amministrativi
E Contabili
Enza Zanga / Infocert Spa

