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SERVIZI SOCIALI. 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  23 DEL 24-11-2021 

 

AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FNA 2020 - ANNO 2021 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

PREMESSO che il Consiglio Comunale con atto n. 32 del 29.09.2006 ha deliberato 

l’adesione all’Azienda Speciale Consortile “Comunità Sociale Cremasca” per la 

gestione dei servizi alla persona fino al 31.12.2037; 

 

RICHIAMATI l’Avviso pubblico di Comunità Sociale Cremasca pubblicato sul 

proprio sito internet nella sezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 

economici – amministrazione trasparente – con la relativa comunicazione di 

pubblicazione e di apertura dei termini per la presentazione delle istanze FNA 2020 

riferite all’annualità 2021, pervenuta presso i nostri uffici e protocollata con n. 1480 

del 06.05.2021 per l’assegnazione del FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2020 

a persone con disabilità grave e anziani non autosufficienti residenti nei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Cremasco in applicazione della D.G.R. N. XI/4138/2020 

(Misura B2) e s.m.i. (FNA 2020 - riferito all’ANNO 2021); 

 

DATO ATTO che l’Ufficio Servizi Sociali ha presentato a Comunità Sociale 

Cremasca n. 2 progettualità per l’anno 2021 per l’accesso alla Misura di cui 

l’Avviso sopra indicato; 

 

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

dichiarazioni rese; 

 

VISTA la nota n. 5104/2021 protocollata con n. 2264 il 02.07.2021 con cui la stessa 

Comunità Sociale Cremasca, a seguito della valutazione delle richieste 

presentate, ha indicato entrambi i n. 2 nominativi in possesso dei requisiti richiesti e 

quindi beneficiari del Fondo e inseriti nella lista d’attesa; 

 

VISTA la nota n. 5963/2021, pervenuta all’Ufficio Protocollo il 31.07.2021 al n. 2595, 

con cui Comunità Sociale Cremasca ha comunicato, a seguito dello scorrimento 

della graduatoria, i contributi assegnati ai cittadini residenti nel Comune di Trigolo 

per un importo totale pari a € 4.875,00 e che nel dettaglio risultano essere i 

seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISATO che con nota n. 7032/2021 protocollata con n. 3090 il 18.09.2021, 

Comunità Sociale Cremasca specifica che l’erogazione del contributo ai Comuni 

BENEFICIARIO MISURA IMPORTO TOTALE 

RICONOSCIUTO 

G.C. Buono Caregiver Disabili Adulti €.  2.475,00 

G.D. Voucher Minori €.  2.400,00 

TOTALE €.  4.875,00 



avverrà in due tranche con un acconto pari al 50% dell’importo totale 

riconosciuto e un saldo del 50% a seguito della conclusione delle progettualità e 

previa rendicontazione finale e di conseguenza anche la liquidazione da parte di 

questo Ente ai diretti beneficiari avverrà nella corrispondente misura del 50% di 

acconto (o comunque per l’importo delle fatture presentate per la 

rendicontazione se l’importo è inferiore al 50% del contributo totale) e del 

rimanente saldo dopo l’erogazione da parte di Comunità Sociale Cremasca; 

 

VISTA la nota n. 8055/2021 di Comunità Sociale Cremasca protocollata con n. 

3559 del 29.10.2021, con la quale è stata comunicata la liquidazione dell’acconto 

del Contributo FNA - 2020 Anno 2021 di complessivi € 2.437,50, pari al 50% del 

contributo complessivo di €. 4.875,00 riconosciuto ai n. 2 beneficiari in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 

CONSIDERATO che l’ammontare delle fatture per la rendicontazione per il 

beneficiario G.D. ammontano a €. 822,53, si ritiene di liquidare con la prima 

tranche tale somma rimandando la liquidazione del restante saldo di €. 1577,47 ad 

effettivo utilizzo del voucher; 

 

RITENUTO quindi di dover procedere alla liquidazione dell’acconto del suddetto 

contributo di €.  1.237,50 per il beneficiario G.C. e di  €. 822,53 per il beneficiario 

G.D. per un totale complessivo di €. 2.060,03; 

 

RITENUTO di procedere alla liquidazione del saldo di complessivi €. 2.814,97 nella 

misura di €.  1.237,50 per il beneficiario G.C. e di  €. 1.577,47 per il beneficiario G.D., 

dopo l’erogazione da parte di Comunità Sociale Cremasca prevista a giugno 

2022; 

 

RICHIAMATO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 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 i contributi ai beneficiari del Fondo per la Non Autosufficienza 

(FNA 2020 – Anno 2021 - rif. D.G.R. N. XI/4138/2020 e s.m.i.), quantificati in 

complessivi €.  4.875,00, come di seguito specificato:  

 

 

2. di imputare l’importo complessivo di €.  4.875,00 al cap. 11731 codice bilancio 

99.01-7.02.99.99.999 del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; 

 

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

complessiva di € 4.875,00 al cap. 1170 codice bilancio 9.02.01.01.001 del 

bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021; 

 

4. di liquidare il contributo ai beneficiari nelle modalità indicate nella richiesta di 

contributo presentata; 

 

5. di demandare all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di propria 

competenza. 

 

                                                                                                                                            

 
 

 
 

 
 

BENEFICIARIO MISURA IMPORTO 

TOTALE 

IMPORTO 

ACCONTO  

IMPORTO 

SALDO 

G.C. Buono Caregiver Disabili Adulti €.  2.475,00 €.  1.237,50 €.  1.237,50 

G.D. Voucher Minori €.  2.400,00 €.  822,53 €.  1.577,47 

TOTALE €.  4.875,00 €.  2.060,03 €.  2.814,97 



 

Trigolo, 24-11-2021 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 

15-01-2022 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, 24-11-2021                                 F.TO DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 

 

 

 

 

 

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

dal 15-01-2022 al 30-01-2022 

                                                                                                   Il Funzionario Incaricato 

                         F.TO MARTA CERIOLI 

 

 


