
COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 / 2015

OGGETTO: CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURALE RCICREATIVO 
SOCIOASSISTENZIALE SCOLASTICO

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 l’istanza presentata dal/la sig./ra B.O., residente a Berra (Fe), agli atti di questo Comune, 
finalizzata a ottenere un contributo economico onde far fronte alle spese funerarie derivanti dalla 
scomparsa di una sua stretta parente B.E.

 

VALUTATO che in detta istanza, oltre a un quadro generale di ristrettezza economica familiare, 
l’interessata segnalava il fatto che la defunta, senza figli, aveva trovato in vita ristoro, assistenza 
materiale e affetto, solo presso di sé e la propria famiglia;

 

DATO ATTO che sarà richiesta  una relazione tecnica dell’assistente  sociale di  riferimento,  che 
delineato il quadro ambientale e familiare, è competente a esprimere un parer in merito;

 

Vista la L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”;
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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;

 

Ritenuto  intervenire  in  modo  straordinario  (rispetto  al  normale  percorso  Comune-ASSP per  la 
gestione dei servizi socioassistenziali) con un contributo di € 800,00 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.);

 

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale e in 
particolare  la  deliberazione  della  G.C.  n.  19  del  20/03/2015  recante  “atto  d’indirizzo  per  la 
concessione di contributi economici per l’anno 2015”;

 

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”

 

VISTO l’art. 80 dello Statuto Comunale;

 

VISTO  il  regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del  C.C.  n.  119/95,  come 
modificato dalla deliberazione del C.C. n. 85/97;

 

VISTO  il  regolamento  comunale  per  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  provviste  in  economia, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 33 del 28/04/2010;

 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 
14/07/2015;

 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, 
comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 “T.U.E.L.”

 

DETERMINA

per le motivazioni su esposte

 

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

 

2) ai fini della liquidazione in favore del/la richiedente Sig./ra B.O., di  fare riserva di verifica delle 
effettive condizioni economiche del suo nucleo familiare, sulla base della relazione tecnica richiesta 
all’assistente sociale di riferimento;

 

3) di dare atto che copia del presente atto unito all’eventuale e successivo  atto di liquidazione, 
dovrà essere inserito e pubblicato, a cura del Responsabile del Settore Economico – Finanziario, 
nell’Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica, come previsto dal D.P.R. 118/2000;

 

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;

5) 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.)

copia informatica per consultazione



COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

******

SETTORE 5 - CULTURALE, RICREATIVO, SOCIO ASSISTENZIALE, SCOLASTICO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 / 2015

OGGETTO: CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE 

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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