COMUNE DI ALBANO SANT’ALESSANDRO
(Provincia di Bergamo)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 326 / 2019
del 12/07/2019
Servizio POLITICHE FAMILIARI E SOCIALI
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO A FAVORE
DI N.C. PER PAGAMENTO SPESE VETERINARIE PER SOPPRESSIONE
CANE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nominata con decreto sindacale n. 6 del 2019
RICHIAMATO
Il regolamento generale in materia di servizi sociali approvato con Delibazione di consiglio
Comunale n. 38 del 30.11.2015 capitolo 5 : “Interventi economici ad integrazione del reddito”
articolo 12.4.3 contributi straordinari;
PREMESSO
Che rientra nelle competenze del Comune l’attivazione di interventi tendenti a garantire un sostegno
alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte a rischio di marginalità sociale;
PRECISATO CHE
Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il
reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono
gravemente e temporaneamente l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può
essere erogato direttamente all’interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una
determinata prestazione;
RICHIAMATO
L’art 12.4.3 del “Regolamento generale in materia di servizi sociali” punto D : “ situazione di grave
inadeguatezza dell’alloggio di nucleo familiare nel quale siano presenti membri fragili (anziani,
disabili e minori) che richieda interventi urgenti di manutenzione dell’alloggio non ricadenti nella
competenza di altri soggetti qualora finalizzati a garantire condizioni elementari di igiene e
sicurezza;
VISTA
La richiesta pervenuta da parte della signora N.C. prot n. 9763 del 02.07.2019;
APPURATE
Le condizioni di non autosufficienza dell’animale e di sofferenza estrema che determinano un
degrado ambientale dell’appartamento e del complesso abitativo;

CONSIDERATO
Che la situazione richiede un intervento straordinario dovuto all’emergenza caldo e garanzia
condizioni igienico sanitarie;
VERIFICATO
Isee presentato dalla signora in data 19.02.2019 ;
ATTESO
Che l’importo del contributo economico straordinario trova adeguata copertura finanziaria nel
bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario al capitolo di spesa 5381 codice
1.04.02.02.999 avente per oggetto “contributi economici straordinari”.
VERIFICATO
Che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge
136/2010 (tracciabilità flussi finanziari).
DETERMINA
DI PROCEDERE A
IMPEGNARE E LIQUIDARE la somma di €. 80,00 = a favore della Sig. ra N.C. a titolo di
contribuito economico straordinario per le motivazioni indicate in premessa per il pagamento delle
spese veterinarie che verranno liquidate allo studio Ambulatorio Veterinario Associato Dr. Bonfanti
- Dr. Pàmies" Via Europa 76, Alzano Lombardo, 24022 BG;
IMPUTARE: la somma complessiva di €. 80,00 = al redigendo bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario sul CAPITOLO 5381/0 – CODICE 1.04.02.02.999 – avente per oggetto “
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI”.
TRASMETTERE: la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e conseguente
esecutività del provvedimento

Albano S.A., 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SPINI LUIGIA LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

