COMUNE DI TRIGOLO
Provincia di Cremona

SETTORE / SERVIZIO

SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE
DEL

RESPONSABILE DI SERVIZIO
N. 5 del 10-02-2021

Oggetto:
LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE IRPEF IMPOSTA 2018 E
2019

SERVIZI SOCIALI.
DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N. 5 DEL 10-02-2021
AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI RELATIVI AL CINQUE PER MILLE IRPEF
IMPOSTA 2018 E 2019
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 29.12.2020 veniva
destinata la somma di €. 1.539,70 quale quota del cinque per mille dell’IRPEF (€.
744,35 imposta 2019 ed €. 795,44 imposta 2018) ad interventi di assistenza
economica a favore di famiglie, anziani, disabili e soggetti in difficoltà economica
e sociale residenti nel nostro Comune;
PRESA VISIONE delle relazioni dell'Assistente Sociale in data 23.12.2020, che sono
state segretate, in cui vengono esposti rispettivamente i seguenti casi:
• situazione della Sig.na XX proponendo, in base a quanto esposto nella
relazione stessa, di erogare un contributo economico pari a €. 750,00 per
sostenere il pagamento del passaggio di proprietà dell’auto che utilizza per i
colloqui di lavoro e per spese di vita quotidiana;
• situazione della Sig.ra XY proponendo, in base a quanto esposto nella relazione
stessa, di erogare un contributo economico pari a €. 750,00 per sostenere
spese di vita quotidiana;
RITENUTO quindi opportuno liquidare come da proposta nelle suddette relazioni;
RITENUTO quindi opportuno assumere l’impegno di spesa di complessivi €.
1.500,00;
RICHIAMATE:
• la delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20.04.2020 di approvazione del
Bilancio di Previsione e DUP 2020/2022;
• la delibera della Giunta Comunale n. 22 del 19.05.2020 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione – P-E.G. anno 2020;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 09.11.2019;
DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto equivale anche ad espressione
del parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 2 del Regolamento
Comunale di controlli interni;
ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio Comunale in ordine
all’adozione del presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA
1. di liquidare per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, la
suindicata somma complessiva di €. 1.500,00 così ripartita:
• alla richiedente residente nel Comune di Trigolo (CR), Sig.na XX, un
importo pari a €. 750,00;
• alla richiedente residente nel Comune di Trigolo (CR), Sig.ra XY, un
importo pari a €. 750,00;
2. di imputare l’importo complessivo di €. 1.500,00 al capitolo 4332 codice
bilancio 12.05 – 1.04.02.02.999 del bilancio 2020 esecutivo ai sensi di legge;
3. di dare atto che questo Comune dovrà redigere, entro un anno dalla
assegnazione delle somme di cui trattasi, apposito rendiconto dal quale
risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e
trasparente la destinazione delle somme attribuite, ai sensi della circolare
F.L. n. 4 del 14 marzo 2017, richiamata in narrativa, che ha dettato nuove
disposizioni in materia di rendicontazione.
4. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Trasparenza,
valutazione e merito” sul sito istituzionale secondo quanto previsto dal D.lgs.
33/ 2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Trigolo, 10-02-2021

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
11-02-2021 per quindici giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.TO PAOLA BIAGGI

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

Visto di regolarità contabile
Attestante la copertura finanziaria
favorevole

Lì, 10-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune
dal 11-02-2021 al 26-02-2021
Il Funzionario Incaricato
F.TO Emanuela Lucchi

