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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
        
  DETERMINAZIONE N. 7 
  Data  21/10/2019 
 
 

COPIA 
  

Oggetto : 
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ DELL’ANN O 
2018  A FAVORE DI ALER CREMONA – IMPEGNO E LIQUIDAZ IONE 
DI SPESA     

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO  
 
 Adotta la seguente determinazione:      
 
RICHIAMATI: 
• il decreto del presidente  n. 9/2019 di  nomina della sottoscritta a responsabile area per l’anno in corso; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il  Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato l’Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2019-2021 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del d.lgs. n. 
267/2000 e aggiornamento al D.U.P. 2019/2021; 

• la deliberazione dell’Assemblea Unione  n° 5 del 15.01.2014 di presa d’atto approvazione convenzione 
unica per la gestione delle funzioni e dei servizi trasferiti all’Unione Lombarda dei Comuni Oglio-Ciria; 
 

VISTO la Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27 “Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia 
residenziale pubblica”; 

 
VISTA la DGR n.° XI/601 del 01.10.2018 avente oggetto: “Contributo Regionale di solidarietà 2018 – 
riparto delle risorse e linee guida per l’accesso al contributo, in attuazione alla L.R. n.° 16/2016” con la quale 
è stato riconosciuto un contributo di € 2.500,00 oltre ad approvare i criteri con i quali esso dovrà essere 
ripartito; 
 
PRESO ATTO della determinazione del settore amministrativo n° 8 del 21.12.2018 con la quale si è 
accertata la somma di € 2.500,00 quale contributo di solidarietà anno 2018 spettante al Comune di 
Scandolara Ripa d’Oglio; 
 
VISTA la nota di Aler Cremona, delegata alla gestione del contributo in argomento, pervenuta al protocollo 
n° 819 del 26.09.2019 con la quale sono stati comunicati i dati relativi alla rendicontazione del Contributo di 
Solidarietà 2018, e la graduatoria degli ammissibili al contributo; 
 
CONSIDERATO che il Comune ha provveduto entro la scadenza fissata al 30.09.2019 alla conseguente 
rendicontazione sulla piattaforma regionale dei servizi abitativi; 
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VERIFICATO che le domande ritenute ammissibili, secondo i criteri vigenti, comportano per il Comune una 
spesa complessiva di Euro 300,00 come da allegato al presente atto, di cui viene omessa la pubblicazione ai 
sensi del Regolamento Europeo in materia di Privacy GDPR 679/2016;  
 
RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di € 300,00 a favore di ALER Unità operativa di 
Cremona, a parziale copertura dei canoni insoluti, con imputazione all’intervento “Riversamento contributo 
regionale di solidarietà ” nell’esercizio 2019 del Bilancio di Previsione 2019-2021 a seguito opportuna 
variazione di bilancio per l’applicazione dell’avanzo di vincolato; 
 
TENUTO CONTO che a seguito dell’espletamento delle procedure relative al Contributo di Solidarietà si 
evince una economia di spesa così evidenziata: 
 

descrizione importo 

Contributo di Solidarietà 2018 assegnato € 2.500,00 

Contributo di Solidarietà 2018 distribuito        €    300,00 

Economia di Spesa € 2.200,00 

 
EVIDENZIATO  che la quota non erogata relativa al Contributo di solidarietà 2018 e che ammonta  a 
€2.200,00 verrà sommata all’importo del Contributo di Solidarietà 2019 e verrà erogata ai beneficiari che 
presentano i requisiti richiesti dal Bando 2019; 
 
DATO ATTO: 

• che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio tecnico, ai sensi degli artt. 
49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00, di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa; 

• che è stata acquisita l’attestazione favorevole del responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli 
artt. 147, 147 bis, 151 comma 4 e 153 del D. Lgs. 267/00, di regolarità contabile, di copertura 
finanziaria e di rispetto degli equilibri di bilancio (gestione, residui e cassa); 

 
VISTI: 

- il vigente regolamento di contabilità; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato; 

 
DETERMINA 

 
1) Di prendere atto della rendicontazione effettuata sulla piattaforma regionale www.serviziabitativirl.it per 

un importo complessivo assegnato di € 300,00  a fronte dell’importo concesso da Regione Lombardia pari 
a € 2.500,00; 

2) Di prendere atto del nominativo del beneficiario della misura e del relativo contributo assegnato, come da 
prospetto allegato al presente provvedimento, di cui si omette la pubblicazione ai sensi del GDPR 
679/2016/UE; 

3) Di impegnare e liquidare la somma di € 300,00 , a seguito di variazione di bilancio, per l’applicazione 
dell’avanzo vincolato per trasferimento fondi destinati, a favore di ALER Unità Operativa di Cremona 
all’intervento “Riversamento contributo regionale di solidarietà” di seguito specificato: 

 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Codice P.C.F. 
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12 04 1 04 04 
 

4)  Di dare atto che il risparmio di spesa verrà sommato all’importo del contributo di solidarietà 2019 come 
espresso in narrativa, 

5) Di provvedere al versamento a favore di ALER al seguente conto  108516/89 IBAN: 

Sigla 
nazione 

Codice 
controllo 

CIN ABI CAB C/C 

IT 27 A 01030 11207 000 010851689 
 

6) Di trasmettere al servizio sociale il presente provvedimento quale comunicazione di merito; 
7) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti conseguenti. 

     Il Responsabile del Servizio  
 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  
  
Si attestano la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 della legge 267/2000) e la registrazione 
dell’impegno. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 24.10.2019 Il responsabile del servizio  
 F.to Carrara rag. Morena  
 
Il presente atto viene oggi pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online dell’Ente. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, 24.10.2019 
                                                                                                 il responsabile della pubblicazione 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo   
Scandolara Ripa d'Oglio,  24/10/2019   
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PARERI PREVENTIVI SULLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
Oggetto : LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIET À DELL’ANNO 

2018  A FAVORE DI ALER CREMONA – IMPEGNO E 
LIQUIDAZIONE DI SPESA   

 
 

Parere preventivo regolarità  tecnica-amministrativa 
 

Il Responsabile del servizio  ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m., attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  21/10/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 
 

Parere preventivo regolarità contabile 
 

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 147, 147 bis, 151 c.4 e 153 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m., attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria, di rispetto degli equilibri di 
bilancio (gestione, residui e cassa). 
 
 
Scandolara Ripa D’Oglio, lì  21/10/2019  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Carrara rag. Morena  
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  
Scandolara Ripa d'Oglio,  24/10/2019  
       
       

 
 


