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UNIONE LOMBARDA 
DEI COMUNI DI 

BASIANO E MASATE 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE  
N. 179 del 20-04-2017 

 

 OGGETTO: CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMIGLIARE 
IN DIFFICOLTA' - IMPEGNO DI SPESA 

COPIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Vista la relazione presentata dall’Assistente Sociale Dott.ssa Annalisa Calculli, agli atti di 
questo Ufficio in data 10.04.2017, con la quale si richiede un contributo economico (cash) 
a favore del nucleo famigliare D.I.C. - P.C. volto al pagamento di parte dei debiti arretrati 
relativi a bollette arretrate e relativo allacciamento, che il nucleo non riesce a sostenere, 
come documentato dall’ISEE prodotto e dalle entrate del nucleo stesso. 
 

Dato atto che con A.U. n. 4 del 30.01.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione 
2017-2018-2019. 
 
Visti: 
- il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

d.lgs. n. 18/2011). 

 
Ritenuto di dover trasmettere  il presente atto al responsabile dell’Ufficio Finanziario  per 
l’apposizione del visto di  regolarità contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 2  del d.lgs. 
n. 267/200 attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. n. 267/2000 
 
Richiamato il decreto presidenziale di nomina del Responsabile di Settore n. 4/2016. 

 
DETERMINA 

 

1. di impegnare a favore del nucleo familiare su indicato, nel rispetto delle modalità 
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del d.lgs. 
118/2011 e s.m.i., l’importo complessivo di € 1.000,00 (pari a due mensilità di € 500,00 
ciascuna) in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Esercizio assunzione impegno Esercizio esigibilità 

Anno 

assunzione 

Codifica Piano dei conti Cap. Importo 

€ 

2017 

€ 

2018 

€ 

2019 

€ 

Esercizi 

successivi€ 

2017 U. 12.05-1.04.02.02.999 5336 1.000,00 1.000,00 // // // 

2. di liquidare il contributo nelle seguenti modalità: 
 - € 500,00= entro il 05.05.2017 
 - € 500,00= entro il 05.06.2017 
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3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione 
del  visto di  regolarità contabile attestante la copertura  finanziaria di cui all’art. 151 
comma 4 del d.lgs. n. 267/2000. 
4. di pubblicare la presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI 
SOCIALI 

 F.to  Dott. Rizzoni Sandro 
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La sottoscritta ARRIGONI ROSANNA nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario a norma dell’art. 151 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la 

determinazione cui all’oggetto e non avendo nulla da rilevare 

A P P O N E 

 

Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli 

artt. 151 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000  

 
Basiano, 20-04-2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Rag. Arrigoni Rosanna 

 
==================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa determinazione è stata affissa in copia all’albo pretorio il giorno 

___________            e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ___________            

al ______________           . 

Basiano, lì _____________            

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
F.to dott.  Sandro Rizzoni 

 

Oggetto: CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMIGLIARE IN DIFFICOLTA' - 
IMPEGNO DI SPESA 


