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Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 65 3 1 0 - SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SERVIZI 

AMMINISTRATIVI - S.O. CONTROLLO 

ISTRUTTORIO 

Centro di Costo: F100 - SOCIALE

Determinazione n. proposta  2015-PD-2280

OGGETTO: Concessione  di   contributi  di  assistenza  economica  a  minori,  adulti, 

anziani  disabili. Impegno di spesa.. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL

SETTORE SOCIALE - SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - S.O. 

CONTROLLO ISTRUTTORIO

PREMESSO:

CHE con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  60  del  30/07/2015  sono  stati 

approvati il Bilancio di previsione per l’esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale per il 

triennio 2015/2017 e la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 05.08.2015 esecutiva ai sensi 

e per gli effetti di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  2015-2016-

2017  con  il  quale,  è  stata,  tra  l’altro,  assegnata  al  centro  di  responsabilità  65310 

“SETTORE SOCIALE SERVIZIO SERVIZI AMMINISTRATIVI S.O. CONTROLLO 

ISTRUTTORIO” la somma di €  1.955.681,00 a titolo di: SOCIALE: INTERVENTI DI 

ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO;

CHE con l'atto sopra citato si demanda al Dirigente responsabile l’adozione degli atti di 

gestione finanziaria  relativi  alle  spese connesse alla  realizzazione degli  obiettivi  nel 

rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATE:

Le  Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.  189/35  del  27/11/2006  e  n.  1/1  del 

22/01/2008  con  la  quale  è  stato  approvato  e  successivamente  modificato  il 

“Regolamento degli interventi  di assistenza economica e di solidarietà civica  a favore 

delle  persone  e   famiglie”  dove  sono  definite  le  modalità  di  erogazione  inerenti  i 

contributi economici continuativi e straordinari;
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La deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  80  del  24/09/2013  con la  quale  è  stato 

approvato  il  “REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI, 

VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI” che disciplina  criteri e le modalità per la 

concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.  12  della  legge  241/1990,  nonché  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

PRESO ATTO:

CHE il  sopracitato  Regolamento  degli  interventi  di  assistenza  economica  e  di 

solidarietà civica a favore delle persone e delle famiglie approvato con atto di Consiglio 

Comunale n. 189 del 27/11/2006 prevede: le modalità di erogazione inerenti i contributi 

continuativi e straordinari quali, tra l’altro:

- minimo garantito;

- contributi  continuativi  relativi  a  particolari  situazioni  di  emergenza 

socio- economica su progetto assistenziale;

- contributi straordinari relativi a particolari situazioni di emergenza

         socio-economica;

- contributi tramite pronto cassa;

- contributi  per  rimpatrio  di  salme,  cadaveri  e  resti  mortali  di  cittadini 

stranieri immigrati deceduti;

CHE  il sopracitato REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, 

VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI approvato con atto di consiglio Comunale 

n. 80 del 24/09/20123 prevede all’art. 4 comma 1 lettera e) l’esclusione dall’ambito di 

applicazione per le forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari 

condizioni di disagio riguardanti l’area della assistenza sociale.

CONSIDERATO:

CHE  con  DD/2015-180  DEL 05/02/2015  si  è  impegnata  la  spesa  di  € 50.000,00, 

all’intervento 1100405 del Bilancio Pluriennale 2014-2016 - esercizio 2015, al capitolo 

n.11016450  –  Impegno   0000762  “  SETTORE  SOCIALE:  INTERVENTI  DI 

ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO” per l’erogazione dei contributi 

tramite Cassa Economale;

CHE  con  DD/2014-286  del  06/03/2014  si  è  impegnata  la  spesa  di  € 7.385,00, 

all’intervento 1100405 del Bilancio Pluriennale 2014-2016 - esercizio 2015, al capitolo 

n.11016450  -  Impegno   0003151:“SETTORE  SOCIALE:  INTERVENTI  DI 

ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO” per l’erogazione dei contributi 

tramite Cassa Economale;

;

CHE  con DD/2015:180-192-503-937-1341 si è impegnata la spesa complessiva di  € 

523.000,00,  all’intervento  1100405  del  Bilancio  Pluriennale  2014-2016  -  esercizio 
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2015, al capitolo n.11016450  - Impegno 000849 SETTORE SOCIALE: INTERVENTI 

DI  ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO” per l’erogazione dei contributi 

economici;

CHE  con  DD/2015  606  del  30/03/2015  si  è  impegnata  la  spesa  di  €  100.000,00, 

all’intervento 1100405 del Bilancio Pluriennale 2014-2016 - esercizio 2015, al capitolo 

n.11016450  –  Impegno  0001748  -“  SETTORE  SOCIALE:  INTERVENTI  DI 

ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO” per l’erogazione di contributi 

per  i  danni  subiti  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  del  13/10/2014  ai  nuclei 

disagiati(CONTRIB. DA FOND.MONTE PR;

CHE  con DD/2015 1194 del  04/06/2015  si  è  impegnata  la  spesa  di  € 900.000,00, 

all’intervento 1100405 del Bilancio Pluriennale 2014-2016 - esercizio 2015, al capitolo 

n.11016450  –  Impegno  0004198  -“  SETTORE  SOCIALE:  INTERVENTI  DI 

ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO” per l’erogazione di contributi 

per  i  danni  subiti  a  seguito  degli  eventi  alluvionali  del  13/10/2014  per  gli  aventi 

diritto( CONTRIB. CARIPARMA ACC.TI);

RITENUTO quindi,  al fine di garantire la sussistenza dei nuclei disagiati,  assumere 

l’ulteriore Impegno di spesa per l’anno 2015 :

• Euro € 375.296,00 all’intervento 1100405 del Bilancio e  P.E.G. anno 2015 al 

capitolo  n.  11016450  “SOCIALE:  INTERVENTI  DI  ASSISTENZA 

ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO”,  per  l’erogazione  dei 

contributi economici;

VISTI :

Il decreto del Sindaco di Parma prot. 241980 del 24/12/2014 con cui il si  incarica la 

Dott.ssa  Maria  Giovanna  Marelli  della  responsabilità  del  Servizio  Servizi 

Amministrativi del Settore Sociale;

Il decreto prot. n. 55210/III/4.11  del 31/03/2015 che attribuisce l’incarico di posizione 

organizzativa alla Rag. Lorella Carli, con la responsabilità sui procedimenti della S.O. 

Controllo Istruttorio.

VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
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Firmato digitalmente da Maria Giovanna Marelli
in data 07/08/2015 alle ore 13:46
 

DETERMINA

richiamate le premesse quale parte integrante del presente atto;

di impegnare  la spesa di  Euro € 375.296,00 ad intervento 1100405 - del Bilancio e 

P.E.G.  anno  2015  al  capitolo  n.  11016450  “SOCIALE:  INTERVENTI  DI 

ASSISTENZA  ECONOMICA  A  MINORI,  ADULTI,  ANZIANI,  DISABILI  E 

DISOCCUPAZIONE  PER  INVALIDI  DEL  LAVORO”,  che  presenta  adeguata 

disponibilità, per l’erogazione dei contributi economici, secondo le modalità previste nel 
Regolamento degli interventi di assistenza economica e di solidarietà civica a favore 
delle persone e delle famiglie;

di  erogare i  contributi  a  favore  dei  cittadini  individuati  con  le  modalità  di  cui  al 
Regolamento richiamato nelle premesse;

di dare atto che la presente determina verrà pubblicata ai sensi  dell’art. 26 del D.lgs.  
33/2013 (per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi  
economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati);

di dare atto che il Responsabile del procedimento è individuabile nella persona del  
Funzionario  Rag.  Lorella  Carli  responsabile  della  S.O.  Controllo  Servizi  Educativi,  
Sportivi, Sociali e Culturali

di  dare atto che la  produzione degli  effetti  giuridici  del  presente  provvedimento  è 
subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile 

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
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Firmato digitalmente da Marta Segalini
in data 11/08/2015 alle ore 09:28
 

Determinazione n. proposta  2015-PD-2280

OGGETTO: Concessione di  contributi di assistenza economica a minori, adulti, anziani 

disabili. Impegno di spesa. 

     

Euro          375.296,00 Impegno 20150000849  00 VAR. + Intervento 1100405 Capitolo 

11016450 - SOCIALE: INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A MINORI, 

ADULTI, ANZIANI, DISABILI E DISOCCUPAZIONE PER INVALIDI DEL LAVORO 

- Bilancio  2015

  

SV, 11016450/2015  DD 192

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 151, comma 4 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO

(estremi del firmatario in calce alla pagina)


