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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Demografici e Servizi alla Persona 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AI SENSI 

DELL`ART. 17 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI SERVIZI 

E PRESTAZIONI SOCIALI DESTINATI A PERSONE FISICHE. NUCLEO FAMILIARE L.W. 

  

il giorno 20/12/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad 

oggetto:”Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento del 

documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad oggetto:“Art. 

169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2018-

2020 - Approvazione”; 

 

VISTE le normative vigenti in materia di interventi e servizi sociali e nello specifico:  

- La legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali"; 

- la legge del 27 maggio 1991 n. 176 con cui è stata ratificata e disposta l’esecuzione della Convenzione sui 

diritti del fanciullo, adottata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989;  

- Il Regolamento comunale per la disciplina del sistema di servizi e prestazioni sociali destinati a persone 

fisiche, approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 23.06.2008; 

 

CONSIDERATO: che in tale quadro normativo l’Amministrazione Comunale: 

- attua interventi in ambito sociale al fine di “accompagnare” individui e famiglie lungo il percorso della 

vita sostenendo in particolare le fragilità che sorgono in relazione all’età e alle responsabilità familiari; 

- eroga, nel più ampio quadro dei piani degli interventi socio assistenziali di competenza, contributi 

economici allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico, individuale e 

familiare; 

- garantisce ai minori la protezione e le cure necessarie al loro benessere nonché il diritto all’istruzione; 

 

DATO ATTO CHE presso il Comune di Tavazzano con Villavesco è residente il nucleo familiare di L.W. 

che presenta una situazione tale da concretizzare un sensibile disagio economico, così come si evince dalla 

relazione redatta dall’Assistente Sociale in data 19/12/2018 (acclarata agli atti comunali al n.15862 di 

protocollo) e che qui si richiama integralmente; 

 

A fronte di tale stato di fatto, il servizio sociale comunale si è attivato con un’azione di analisi del caso, 

realizzata in collaborazione con la sig.ra  L.W. fino alla predisposizione di un contributo economico che lo 

stesso servizio sociale propone al fine di garantire un sostegno al pagamento delle spese relative alle utenze 

rimaste insolute; 

 

PRESO ATTO CHE a fronte della valutazione sopra effettuata, nonché delle risultanze degli atti citati, appare 

necessario procedere all’approvazione del progetto finalizzato così come prospettato dal Servizio Sociale, ed 

all’interno di esso all’erogazione di un contributo economico di complessivi €450,00= finalizzato al 

pagamento delle spese relative alle utenze rimaste insolute; 

 

ATTESA  la propria competenza ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DATO ATTO altresì che il sottoscritto non si trova in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal DPR 

62/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 13 del codice di comportamento dei 

dipendenti del comune di Tavazzano con Villavesco; 

 
 
 
 



DETERMINA 
 

Per quanto in premessa espresso e motivato: 

 

1. di approvare il progetto finalizzato relativo ad interventi di politica sociale inerenti la sig.ra  L.W.  

residente in Tavazzano con Villavesco, così come prospettato dal Servizio Sociale, giusta documentazione 

depositata in atti presso l’ufficio e che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale;  

2. di riconoscere alla Sig. ra L.W. un contributo economico di  complessivi € 450,00;  

3. di imputare la predetta somma al cod. 12.05.1.0104 ex cap. 7524 del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2018; 

4. di dare atto della sottoscrizione, da parte della sig. ra L.W. dell’atto unilaterale d’obbligo ai sensi dell’art. 

10 del Regolamento per la disciplina del sistema di servizi e prestazioni sociali destinati a persone fisiche, 

approvato con deliberazione di C.C. n° 24 del 23.06.2008; 

5. di inviare copia della presente determinazione: all’Azienda speciale consortile del Lodigiano per i Servizi 

alla Persona – Via Tiziano Zalli,5 –Lodi, per opportuna conoscenza; 

6. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all’interno della sezione“Amministrazione 

Trasparente” del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Caserini Elisabetta  

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., 

si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 

Impegno N. _______ 
 
Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 
 

N. ________ R.P. 

  

Copia della presente determinazione viene 

pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 
AUTENTICAZIONE DI COPIA 

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                       dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO AI SENSI DELL`ART. 17 DEL REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI DESTINATI A PERSONE FISICHE.
NUCLEO FAMILIARE L.W.

LIFA WARDABeneficiario:

SIOPE: 1.04.02.02.99912.05.1.0104Codice bilancio:

Capitolo: 75242018

450,00Importo:21/12/2018Data:2018 739/0Impegno di spesa2018ESERCIZIO:

INTERVENTI ASSISTENZIALI, PROVVIDENZE VARIE, TELESOCCORSO E SOGGIORNO
CLIMATICO

Piano dei conti f.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 21/12/2018


