
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 / 2015

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE ALLA FAMIGLIA E.G.A.

Il Responsabile del Settore

Premesso che uno dei principali compiti dell’Amministrazione Comunale, ribadito anche 
dalla  Legge  quadro  sull’Assistenza  del  08/11/2000  n.  328  “Legge  quadro  per  la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, è quello di promuovere e 
assicurare  interventi  per  garantire  la  qualità  della  vita  di  tutti  i  cittadini  prevenendo, 
eliminando o riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 
familiare,  derivanti  da  inadeguatezza  di  reddito,  difficoltà  sociali  e  condizioni  di  non 
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

Vista  la  L.R.  2/2003  “Norme  per  la  promozione  della  cittadinanza  sociale  [...]”  ed  in 
particolare l’articolo 5, comma 5 che prevede per i Comuni la possibilità di interventi per 
garantire  risposte  di  pronto   intervento  sociale  per  far  fronte  a  situazioni  personali  o 
familiari di emergenza sociale;

Vista la domanda presentata dalla signora E.G.A., residente nel Comune di Berra (Fe) ed  i 
cui dati personali vengono omessi a norma dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs 33/2013, agli atti 
di  questo Comune,  tesa  ad ottenere un contributo economico onde far  fronte  alle  spese 
funerarie derivanti dalla  scomparsa del figlio;

Vista  la  relazione tecnica  dell’assistente  sociale  di  riferimento e del  conseguente  parere 
favorevole espresso;

Preso atto che la richiesta è stata favorevolmente accolta dalla G.C.;
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Ritenuto intervenire in modo straordinario (rispetto al normale percorso Comune-ASSP per 
la gestione dei servizi socioassistenziali) con un contributo di € 500,00 destinato a coprire 
almeno in parte le citate spese;

Visto lo Statuto comunale, articolo 5, commi 1 e 2;

Visto l’art. 2, lett. a) del “Regolamento individuante i criteri e le modalità per la concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati – art. 12 L. 241/1990 
(deliberazione C.C. 8/1991 e s.m.i.);

Visto  che  la  domanda  è  regolarmente  corredata  della  documentazione  richiesta  come 
previsto all’art. 4 del citato Regolamento;

Accertata  la  conformità  del  presente  provvedimento  con  gli  atti  di  indirizzo  politico-
gestionale;

Vista  la  deliberazione  G.C.  110  del  13/10/2012  “Deliberazione  n.  92  del  23/08/2012 
all’oggetto:  Approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  definitivo  anno  2012.  
Autoannullamento parziale. Provvedimenti ulteriori”;

Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’art. 183, comma 9 del D.Lgs 267/2000;
- del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma, del D.Lgs 

267/2000;
- dell’art. 80 dello Statuto comunale;

Richiamato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 20/07/2015 con la quale si è 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.  
151, comma 4,del  D.Lgs 18.08.2000  n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento EE.LL.;

D E T E R M I N A

1 – di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, un contributo di € 500,00 alla 
signora E.G.A., come da documentazione agli atti di questo Comune;

2 – di impegnare la spesa di € 500,00 imputandola all’intervento 1100505, capitolo 5067 
“Contributo per spese funerarie nuclei  indigenti” del  bilancio 2015, disponibile - codice 
Siope 1581;

3  –  di  dare  atto  che  il  Settore  economico  –  finanziario  provvederà  all’aggiornamento 
dell’Albo dei Beneficiari  di  provvidenze di  natura economica, come previsto dal  D.P.R. 
118/2000.
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4 - di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la 
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le 
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

L. Determine/contributo E.G.A.

Di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs  267/2000 art.  151 comma 4 la  presente  determinazione  é  
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 29/12/2015 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
POLLASTRI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445 / 2015

OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO SPESE FUNERARIE ALLA FAMIGLIA E.G.A.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del 
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Anno di riferimento/Numero di Impegno di spesa o Accertamento

Codice di bilancio – Capitolo/articolo

Importo movimento

Data di movimento

Lì, 31/12/2015 IL DIRIGENTE
CIARLINI CLAUDIO 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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