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Oggetto: 
 

 
 

 

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 -  BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA (DGR 

4469/2021 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO) - NUOVE 

DOMANDE AMMESSE 



 

 

SERVIZI SOCIALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  20 DEL 14-09-2021 

 

AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE 

FAMIGLIE NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA COVID-19 -  BANDO PROTEZIONE 

FAMIGLIA (DGR 4469/2021 E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO) - 

NUOVE DOMANDE AMMESSE 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la DGR N° XI/4469 del 29/03/2021 “Bando Protezione Famiglia 

Emergenza Covid-19” che prevede l’erogazione di un contributo una tantum di € 

500,00 (con maggiorazioni in presenza di particolari fragilità) a favore delle 

famiglie che stanno avendo difficoltà economiche legate al perdurare 

dell’emergenza sanitaria COVID-19 e sostituisce la misura approvata con DGR N° 

XI/4081/2020; 

 

DATO ATTO che l’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sociale Cremasca 

a.s.c.”: 

• è stata delegata per la gestione dell’istruttoria delle domande presentate, 

• ha effettuato la verifica delle istanze presentate e ammissibili secondo le 

indicazioni del bando regionale, 

• ha definito l’elenco dei beneficiari fino ad esaurimento delle risorse, 

• con comunicazione n. 5309 del 6 luglio 2021 pervenuta all’Ufficio Protocollo 

e protocollata al n. 2387, ha provveduto a trasmettere l’elenco di n. 8 

beneficiari del contributo “Protezione famiglia” residenti nel Comune di 

Trigolo per un ammontare pari ad € 4.800,00 con contestuale trasferimento 

della medesima somma a cui ha dato seguito la determinazione 

dell’imputazione e della liquidazione al beneficiario con nostro atto N. 16 

del 28/07/2021, 

• con comunicazione n. 6559 del 30 agosto 2021 pervenuta all’Ufficio 

Protocollo e protocollata al n. 2895, ha provveduto a trasmettere il 

nominativo di n. 1 beneficiario del contributo “Protezione famiglia” residente 

nel Comune di Trigolo relativo a nuove domande ammesse, per un 

ammontare pari ad € 500,00 con contestuale trasferimento della medesima 

somma specificando che tali contributi vanno liquidati celermente come 

disposto da Regione Lombardia; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione di detto contributo, relativo alla 

nuova domanda ammessa del sig. XX, nella misura complessiva di € 500,00: 

 

DATO ATTO di aver effettuato i controlli relativi alla veridicità dei dati e delle 

dichiarazioni rese; 

 

RICHIAMATE:  
 

• la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2021 di approvazione del 

Bilancio di Previsione e DUP 2021/2023, 
 



• la delibera della Giunta Comunale n. 17 -- del 31.03.2021 di approvazione 

del Piano Esecutivo di Gestione – PEG anno 2021; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 09.11.2019; 

 

ATTESA la competenza del Responsabile del Servizio in ordine all’adozione del 

presente provvedimento in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare il contributo pari a complessivi €.  500,00 al Sig. XX, beneficiario 

del Bando Protezione Famiglia di Regione Lombardia per le famiglie 

lombarde con figli minori in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 (rif. 

DGR N° XI/4469 del 29/03/2021); 

 

2. di imputare l’importo complessivo di €.  500,00 al cap. 11731 codice bilancio 

99.01-7.02.99.99.999 del bilancio 2021; 

 

3. di introitare dall'Azienda Consortile Comunità Sociale Cremasca la somma 

di € 500,00 al cap. 1170 codice bilancio 9.02.01.01.001 del bilancio anno 

2021; 

 

4. Di demandare all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 
 

 
 



 

Trigolo, 14-09-2021 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 

14-09-2021 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  
 

 

                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Lì, 14-09-2021                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 14-09-2021 al 29-09-2021 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


