
COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE

DEL    RESPONSABILE DI SERVIZIO

N.   16   del   28-07-2020

Oggetto:

SETTORE / SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI 2020

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI "PACCHETTO FAMIGLIA : INTERVENTI STRAORDINARI
PER IL SOSTEGNO ALLE  FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19"



SERVIZI SOCIALI 2020.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  16  DEL  28-07-2020

AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI "PACCHETTO FAMIGLIA : INTERVENTI
STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE  FAMIGLIE - EMERGENZA COVID 19"

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

RICHIAMATI

l’art. 6 della L. 328/2000 che stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i
medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul
piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con
i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo
Unico Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000);
l’Accordo di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 2018-2020 tra i 48
comuni dell’ambito distrettuale cremasco stipulato in data 30/06/2018;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.10.2018 avente per oggetto:
Approvazione delle modifiche dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile
“Comunità Sociale Cremasca a.s.c.”;

ATTESO CHE
in data 11.12.2006 è stata costituita, in virtù dell’art. 31 e dell’art. 114 del D.Lgs.
267/2008, fra i 48 Comuni dell’ambito territoriale cremasco l’Azienda Speciale
Consortile denominata “Comunità Sociale Cremasca a.s.c.” e che detto atto
costitutivo è stato registrato al repertorio n. 10598;
l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 30.06.2018 ha approvato il Piano di Zona
2018-2020 e nella stessa data l’Assemblea Consortile dell’azienda speciale
consortile “Comunità Sociale Cremasca a.s.c.” ha approvato il Contratto di Servizio
2018-2020;

VISTI
la DGR Regione Lombardia n. 2599/2019 “Approvazione iniziativa sperimentale a
favore delle famiglie con minori denominata “Dote Infanzia”;
la DGR Regione Lombardia n. 2999/2020 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari
per il sostegno alle famiglie – emergenza Covid-19 applicazione del fattore famiglia
lombardo anno 2020”;
la DGR Regione Lombardia n. 3051/2020 “Pacchetto famiglia: interventi straordinari
per il sostegno per il sostegno alle famiglie – emergenza Covid-19 di cui alla DGR
2999/2020 – modifica dei criteri di attuazione”;
il Decreto regionale n. 4664 del 17.04.2020 di approvazione dell’avviso pubblico per
la concessione di contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito
dell’emergenza Covid-19 “Pacchetto famiglia” e applicazione del fattore famiglia
lombardo – anno 2020”;

DATO ATTO che l’Assemblea dei Sindaci del distretto cremasco nella seduta del
29.04.2020 ha approvato le modalità attuative e le linee guida per l’accreditamento dei
servizi Dote Infanzia di cui alla DGR n. 2599/2020 individuando Comunità Sociale



Cremasca a.s.c. quale ente referente per gli aspetti gestionali inerenti in particolare
l’istruttoria e validazione dei contributi di cui all’avviso pubblico regionale (decreto n.
4664/2020);

RILEVATO che Comunità Sociale Cremasca a.s.c. con comunicazione del  01.07.2020 ha
provveduto a trasmettere l’elenco di n. 1 beneficiario del contributo “Pacchetto famiglia”
residenti nel Comune di Trigolo per un ammontare pari ad €. 500,00 con contestuale
trasferimento della somma introitata al codice bilancio 9.02.01.01.001 del bilancio 2020;

VISTE
la delibera di Consiglio Comunale n.  4 del 20.04.2020 avente per oggetto “Bilancio
di Previsione 2020-2022”, esecutiva ai sensi di legge;
la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione – P-E.G. . anno  2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.  4    del   09.11.2019;

VISTO l’art. 107 del Dlgs n. 267 del 18.8.2000 e rilevata la propria competenza in materia;

D E T E R M I N A

di provvedere, come indicato in premessa, all’assegnazione dei contributi1)
“Pacchetto Famiglia” di cui al decreto n. 4664/2020 agli aventi diritto, di cui
all’allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di imputare la somma complessiva di €.  500,00 al cap. di uscita  11730  Cod. 9.01 –2)
7.02.99.99.999 del  Bilancio 2020;

di incaricare il Servizio Finanziario, ad esecutività dell’atto, alla liquidazione dei3)
contributi ai rispettivi beneficiari nel rispetto delle tempistiche di erogazione
indicate dal bando regionale;

di dare atto che l‘esigibilità dell’entrata e della spesa del presente atto sarà entro il4)
31.12.2020;

di aver verificato, preventivamente, che il contenuto del presento atto riguarda5)
adempimenti previsti ai sensi di legge o debitamente autorizzati dalla Giunta
Comunale o che, comunque, l’obbligazione contrattuale che sorge per effetto
dell’adozione del presente atto è stata debitamente rivalutata, anche alla luce
dell’emergenza sanitaria in corso, per quanto riguarda l’eventuale possibilità di
riduzione o revisione della stessa;

di comunicare, ai sensi dell’art. 191, primo comma, del Decreto Legislativo n. 2676)
del 18.08.2000, gli estremi della presente determinazione ai soggetti interessati.



Trigolo,  28-07-2020 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
                F.TO  PAOLA BIAGGI

Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio
dal  02-09-2020  per quindici  giorni  consecutivi.

                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                              F.TO  PAOLA BIAGGI

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000.

Visto di regolarità contabile

Attestante la copertura finanziaria

favorevole

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
 Lì, 28.07.2020                                 F.TO  DOTT.SSA MARANO ANGELINA

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal  02-09-2020  al 17-09-2020
                                                                                                   Il Funzionario Incaricato

                F.TO Emanuela Lucchi


