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Comune di Arese

CITTA' DI ARESE                    AREA SOCIO EDUCATIVA CULTURALE  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO                         Servizi Sociali

RELAZIONE 

ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF 

RELATIVO  ALL'ANNO  FINANZIARIO  2017,  CORRISPONDENTE  ALL'ANNO  DI 

IMPOSTA 2016 (ART. 12 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

23 APRILE 2010).

La  scrivente  Amministrazione  ha  ricevuto,  in  data  09/05/2019,  Euro  15.660,95=  a  titolo  di 

erogazione  del  5  per  mille  dell'IRPEF destinato  ai  Comuni  –  anno  d'imposta  2016  –  per  il  

sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, come disposto dal 

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale della 

Finanza Locale (con circolare n. 12 dell'8 novembre 2011 e circolare n. 8 del 13 luglio 2011).

Il Comune di Arese, nella primavera del 2017, al momento di pubblicizzare la destinazione delle 

somme  ricevute  a  seguito  di  compilazione  delle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  all'anno 

d'imposta 2016, ha deciso di destinare le somme in tal modo incassate  a interventi di sostegno 

rivolti a famiglie o persone fragili e in difficoltà, soprattutto per le problematiche connesse alla 

perdita  o  all'assenza  del  lavoro,  ai  costi  dell'abitare,  al  conseguente  indebitamento  e  alla 

mancanza di una rete sociale solidale.

Gli interventi cui la scrivente Amministrazione ha destinato la predetta somma sono stati, nello 

specifico, rivolti a persone singole o nuclei famigliari in condizioni di fragilità socio-economica, 

necessitanti di sostegno al reddito e del pagamento di utenze domestiche/tariffe servizi arretrate, 

secondo quanto verificato ed accertato dalle Assistenti Sociali Comunali.

Gli atti amministrativi emanati dall'Amministrazione Comunale Aresina in merito (allegati alla 

presente) sono:

a) la  determinazione  del  Responsabile  dell'Area  Servizi  alla  Persona  n.  43/2019/6°  del 

19/06/2019:  “Impegno di spesa di euro 758,02 per intervento economico finalizzato a 

progetti diversi a favore del nucleo familiare MC";

b) la  determinazione  del  Responsabile  dell'Area  Servizi  alla  Persona  n.  53/2019/6°  del 

19/07/2019: “Impegno di spesa di euro 10.127,00 per  interventi economici finalizzati a 

sostegno di singoli/nuclei familiari diversi – periodo secondo semestre 2019”;
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c) la determinazione del Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale n. 1/2020/6° del 

20/01/2020: “Progetto sostegno fragilità familiare – impegno di spesa di euro 1.200,00 – 

primo semestre 2020” - utente fascicolo ID n. 38;

d) la determinazione del Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale n. 2/2020/6° del 

22/01/2020: “Progetto sostegno fragilità familiare – impegno di spesa di eo 1.600,00 – 

periodo gennaio – aprile 2020” - utente fascicolo ID n. 4;

e) la determinazione del Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale n. 4/2020/6° del 

22/01/2020: “Progetto sostegno fragilità familiare – impegno di spesa di euro 1.200,00 – 

primo semestre 2020” - utente fascicolo ID n. 300;

f) la determinazione del Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale n. 23/2020/6° 

del 26/03/2020: “Sostegno una tantum percorso specialistico minore – impegno di spesa 

di euro 440,00” - utente fascicolo ID n. 66;

g) la determinazione del Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale n. 32/2020/6° 

del 17/04/2020: “Progetto sostegno fragilità familiare – impegno di spesa di euro 600,00 – 

periodo aprile-giugno  2020” - utente fascicolo ID n.84.

LA RESPONSABILE DI AREA 
Dr.ssa Stella Berton

(Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Responsabile procedimento: Stella Berton
Tel  02 93527517
email: stella_berton@comune.arese.mi.it

Addetto all'istruttoria Georgia Dovera
Tel 02 93527500
email: georgia_dovera@comune.arese.mi.it

Funzionario  con poter sostitutivo in caso di inerzia del 
Comune ai sensi dell'art.2, comma 9-bis, L.241/1990:

Dott.  Paolo Pepe – Segretario Generale dell'Ente
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ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 1/2020/6°
DEL 20/01/2020

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

SERVIZI 
SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO  SOSTEGNO   FRAGILITA'  FAMILIARE  -  IMPEGNO  DI 
SPESA DI EURO 1.200,00= PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2020.

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

a) n.  67  del  01.10.2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2019/2021,  le  cui  note  di 
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del 
25.02.2019,  n.  30  del  28.03.2019,  nn.  44  e  45  del  22.05.2019,  n.  53  del 
24.06.2019 e n. 57 del 18.07.2019;

b) n.  20  del  25.02.2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di   previsione 
pluriennale 2019-2020-2021;

c) n.  70  del  30.09.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

a) n.  38  del  26.02.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai 
Responsabili;

b) n.  78  del  21.05.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2019, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili 
ed il cui aggiornamento è stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 177 
del 12.12.2019;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli 
incarichi  di responsabilità e direzione di Area/Settore,  ai  sensi dell’art.  50, comma 10, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 



27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Generale  -  n.  295 del 17.12.2019, con cui  è stato differito  al  31.03.2020 il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 
fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che durante il periodo in questione si applicano le modalità di gestione di 
cui all’art. 163, commi 1, 3 e 5, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno  
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi  applicati della  
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso  
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di  
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o  
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del  
fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che,  
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione  
del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città  ed  autonomia  locale,  in  presenza  di  motivate  esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo  
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di  
somma urgenza o altri  interventi  di  somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è  
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio,  gli  enti  possono impegnare mensilmente,unitamente  
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese  
di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo  
esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme già  
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,  
con l'esclusione delle spese:
a)  tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e  
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 
all’impegno di spesa sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi, sussidi alle famiglie” del bilancio 
corrente, esercizio 2020; 

Considerato  che  la  spesa  in  oggetto  non  è  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi in quanto trattasi di prestazione a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un intervento già esistente;

Viste la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e 



dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

Riferito  che  questa  Amministrazione  Comunale  interviene  a  sostegno  dei  singoli  e 
famiglie che versano in condizioni di fragilità e indigenza, ai sensi delle summenzionate leggi;

Vista  la  relazione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone di intervenire  a favore del  nucleo  di  cui  al  fascicolo ID 38, data  la  situazione  di 
fragilità socio-economica, verso un importo mensile di € 200,00= sino al 30/06/2020, pertanto 
per l'importo complessivo di Euro € 1.200,00=;

Richiamata altresì la determinazione n. 53/2019/6° del 19/07/2019, con la quale si dava 
atto al medesimo intervento in favore di D.R. sino al 31/12/2019; 

Considerato che l'intervento di cui sopra è da ritenersi continuativo ed obbligatorio in 
quanto  trattasi  di  situazione  già  in  carico  al  Servizio  Sociale  Comunale,  anche  in 
considerazione delle condizioni economiche e di fragilità dell'utente;

Precisato che le condizioni economiche del beneficiario saranno rivalutate, da parte del 
Servizio Sociale Comunale, all'atto della presentazione da parte dell'utente del nuovo ISEE per 
l'anno 2020 e, pertanto, l'entità del contributo potrà essere rimodulata in base alle risultanze 
della predetta rivalutazione;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  conferma  dell'intervento  disposto  in  favore  del 
nucleo succitato, anche per il primo semestre 2020;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019, sottoposto per presa visione e accettazione a D.R. 
con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 
165/2011 e quindi:

a) vista la dichiarazione (Ns. prot. n. 15738 del 21/06/2019, agli  atti  d'ufficio),  redatta 
nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza, da parte di D.R., di  
rapporti coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di 
altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli  
amministratori e i responsabili dell'ente;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi ex art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP);

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti  gli artt.  26, 27  e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto, altresì, che nell'attuazione del presente procedimento  l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 



atto;

2) di disporre l'intervento economico a favore del nucleo di cui al fascicolo ID 38, agli atti 
d'ufficio, come da premessa, impegnando la spesa complessiva di Euro 1.200,00=, sul 
capitolo  12051.04.0040  “Contributi  e  sussidi  alle  famiglie”  del  bilancio  corrente  – 
esercizio  2020, che presenta sufficiente disponibilità,  dando atto del rispetto dell'art. 
163 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000;

3) di liquidare la predetta somma, autorizzando  l’Ufficio Ragioneria a pagare € 200,00= 
ogni mese a decorrere da gennaio 2020 sino a giugno 2020, direttamente al succitato 
beneficiario effettuando un mandato mensile c/o la Tesoreria comunale;

4)  di dare atto alle generalità del beneficiario come da prospetto agli atti d'ufficio; 

5) di dare atto che il suddetto debito diverrà liquido ed esigibile mensilmente nei mesi da 
gennaio 2020 a giugno 2020, quindi la spesa verrà pagata entro l’esercizio 2020;

6) di demandare alla Resp.le dell'Area Servizi alla Persona l'adozione degli adempimenti 
conseguenti,  compresi quelli in attuazione del “Piano triennale di prevenzione della  
corruzione 2019-2021" del Comune di Arese;

7) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Georgia Dovera  Istruttore  Direttivo presso i Servizi Sociali – Area 
Socio Educativa e Culturale

Centro di costo:  6172
P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Obiettivo  operativo:  1.1.15.3.1.1.3.  Realizzare  interventi  di  riduzione  della  povertà  delle 
famiglie e delle singole persone in linea con i piani di programmazione territoriale

 

IL RESPONSABILE

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)
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DETERMINAZIONE N. 1/2020/6°
DEL 20/01/2020

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO  FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 1.200,00= PERIODO: PRIMO SEMESTRE 2020.

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 442039 2020 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.200,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      20/01/2020

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)
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ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 2/2020/6°
DEL 22/01/2020

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 1.600,00=  PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

a) n.  67  del  01.10.2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2019/2021,  le  cui  note  di 
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del 
25.02.2019,  n.  30  del  28.03.2019,  nn.  44  e  45  del  22.05.2019,  n.  53  del 
24.06.2019 e n. 57 del 18.07.2019;

b) n.  20  del  25.02.2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di   previsione 
pluriennale 2019-2020-2021;

c) n.  70  del  30.09.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020 con la quale  è 
stato approvato, per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, il Piano Esecutivo di Gestione 
relativo agli esercizi 2020 e 2021 sulla base del bilancio di previsione 2019/2021, assegnando 
le risorse finanziarie ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli 
incarichi  di responsabilità e direzione di Area/Settore,  ai  sensi dell’art.  50, comma 10, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;



Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Generale  -  n.  295 del 17.12.2019, con cui  è stato differito  al  31.03.2020 il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 
fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che durante il periodo in questione si applicano le modalità di gestione di 
cui all’art. 163, commi 1, 3 e 5, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno  
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi  applicati della  
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso  
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di  
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o  
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del  
fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che,  
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione  
del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città  ed  autonomia  locale,  in  presenza  di  motivate  esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo  
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di  
somma urgenza o altri  interventi  di  somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è  
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio,  gli  enti  possono impegnare mensilmente,unitamente  
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese  
di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo  
esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme già  
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,  
con l'esclusione delle spese:
a)  tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e  
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 
all’impegno di spesa sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi, sussidi alle famiglie” del bilancio 
2019-2021 – esercizio 2020; 

Considerato  che  la  spesa  in  oggetto  non  è  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi in quanto trattasi di prestazione a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un intervento già esistente;

Viste la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

Riferito  che  questa  Amministrazione  Comunale  interviene  a  sostegno  dei  singoli  e 
famiglie che versano in condizioni di fragilità e indigenza, ai sensi delle summenzionate leggi;



Vista  la  relazione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone di intervenire a favore del nucleo di cui al fascicolo ID n. 4., in situazione di fragilità  
socio-economica, per l'importo mensile di € 400,00= sino al 30/04/2020, pertanto per l'importo 
complessivo di Euro € 1.600,00=;

Richiamata altresì la determinazione n. 53/2019/6° del 19/07/2019, con la quale si dava 
atto  al  medesimo  intervento  in  favore  di  D.R.  sino  al  31/12/2019,   che  è  stato  solo 
parzialmente rimodulato con riferimento all'entità della somma mensile da erogare al nucleo;

Considerato che l'intervento di cui sopra è da ritenersi continuativo ed obbligatorio in 
quanto  trattasi  di  situazione  già  in  carico  al  Servizio  Sociale  Comunale,  anche  in 
considerazione delle condizioni economiche e di fragilità dell'utente;

Precisato che le condizioni economiche del beneficiario saranno rivalutate, da parte del 
Servizio Sociale Comunale, all'atto della presentazione da parte dell'utente del nuovo ISEE per 
l'anno 2020 e, pertanto, l'entità del contributo potrà essere rimodulata in base alle risultanze 
della predetta rivalutazione;

Ritenuto opportuno pertanto procedere alla conferma dell'intervento disposto in favore 
di D.R. - fascicolo ID n.4 anche nel periodo 01/01/2020 – 30/04/2020;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della  Giunta  Comunale  n.  24  del  05/02/2019,  sottoposto  per  presa  visione  e  accettazione 
all'utente, con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano medesimo ed all'art. 35 bis del 
D.Lgs. n. 165/2011 e quindi:

a) vista la dichiarazione (Ns. prot. n. 15522 del 19/06/2019, agli  atti  d'ufficio),  redatta 
nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza, da parte dell'utente, di 
rapporti coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di 
altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli  
amministratori e i responsabili dell'ente;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi ex art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP;

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti  gli artt.  26, 27  e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto, altresì, che nell'attuazione del presente procedimento  l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 
atto;

2) di disporre l'intervento economico a favore del nucleo di cui al fascicolo ID n. 4., come 
da  premessa  ,  impegnando  la  spesa  complessiva  di  Euro  €  1.600,00,  sul  capitolo 



12051.04.0040 “Contributi e sussidi alle famiglie” del Bilancio 2019-2021 – esercizio 
2020, che presenta  sufficiente  disponibilità,  dando atto  del  rispetto  dell'art.  163 del 
T.U.E.L.  - D.Lgs. n. 267/2000;

3) di liquidare la predetta somma, autorizzando  l’Ufficio Ragioneria a pagare € 400,00= 
ogni mese -da gennaio a aprile 2020- direttamente al succitato beneficiario effettuando 
un  bonifico  bancario  sulla  Carta  Poste  Pay  Evolution,  avente  codice  IBAN 
IT39K0760105138291005391010, intestata a D.R.;

4)  di dare atto alle generalità del beneficiario come da prospetto agli atti d'ufficio; 

5) di dare atto che il suddetto debito diverrà liquido ed esigibile mensilmente nei mesi da 
gennaio ad aprile 2020, quindi la spesa verrà pagata entro l’esercizio 2020;

6) di demandare alla Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale l'adozione degli 
adempimenti  conseguenti,  compresi  quelli  in  attuazione  del  “Piano  triennale  di  
prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di Arese;

7) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Georgia Dovera  Istruttore  Direttivo presso i Servizi Sociali – Area 
Socio Educativa e Culturale

Centro di costo:  6172
P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Obiettivo  operativo:  1.1.15.3.1.1.3.  Realizzare  interventi  di  riduzione  della  povertà  delle 
famiglie e delle singole persone in linea con i piani di programmazione territoriale 

IL RESPONSABILE

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.arese.mi.it/


COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N. 2/2020/6°
DEL 22/01/2020

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 1.600,00=  PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 442045 2020 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.600,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      23/01/2020

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 4/2020/6°
DEL 22/01/2020

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 1.200,00=  PERIODO PRIMO SEMESTRE 2020

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a) n.  67  del  01.10.2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2019/2021,  le  cui  note  di 
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del 
25.02.2019,  n.  30  del  28.03.2019,  nn.  44  e  45  del  22.05.2019,  n.  53  del 
24.06.2019 e n. 57 del 18.07.2019;

b) n.  20  del  25.02.2019  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di   previsione 
pluriennale 2019-2020-2021;

c) n.  70  del  30.09.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2020 con la quale  è 
stato approvato, per tutta la durata dell'esercizio provvisorio, il Piano Esecutivo di Gestione 
relativo agli esercizi 2020 e 2021 sulla base del bilancio di previsione 2019/2021, assegnando 
le risorse finanziarie ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli 
incarichi  di responsabilità e direzione di Area/Settore,  ai  sensi dell’art.  50, comma 10, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;



Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 pubblicato sulla G.U. – Serie 
Generale  -  n.  295 del 17.12.2019, con cui  è stato differito  al  31.03.2020 il  termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000, s’intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 
fino alla data di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale;

Considerato che durante il periodo in questione si applicano le modalità di gestione di 
cui all’art. 163, commi 1, 3 e 5, del T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000:

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno  
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi  applicati della  
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso  
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di  
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o  
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei  
residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del  
fondo pluriennale vincolato.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che,  
ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione  
del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città  ed  autonomia  locale,  in  presenza  di  motivate  esigenze.  Nel  corso  dell'esercizio  
provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo  
spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di  
somma urgenza o altri  interventi  di  somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è  
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio,  gli  enti  possono impegnare mensilmente,unitamente  
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese  
di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo  
esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno  precedente,  ridotti  delle  somme già  
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,  
con l'esclusione delle spese:
a)  tassativamente regolate dalla legge; 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)  a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e  
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 
all’impegno di spesa sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi, sussidi alle famiglie” del bilancio 
2019-2021 – esercizio 2020; 

Considerato  che  la  spesa  in  oggetto  non  è  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi in quanto trattasi di prestazione a carattere continuativo necessaria per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo di un intervento già esistente;

Viste la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

Riferito  che  questa  Amministrazione  Comunale  interviene  a  sostegno  dei  singoli  e 
famiglie che versano in condizioni di fragilità e indigenza, ai sensi delle summenzionate leggi;

Vista  la  relazione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone di intervenire a favore del nucleo di cui al fascicolo ID n. 300, data la situazione di 



fragilità socio-economica, verso un importo mensile di € 200,00= sino al 30/06/2020, pertanto 
per l'importo complessivo di Euro € 1.200,00=;

Richiamata altresì la determinazione n. 53/2019/6° del 19/07/2019, con la quale si dava 
atto  al  medesimo  intervento  in  favore  del  nucleo  di  cui  al  fascicolo  ID  n.  300  sino  al 
31/12/2019; 

Considerato che l'intervento di cui sopra è da ritenersi continuativo ed obbligatorio in 
quanto  trattasi  di  situazione  già  in  carico  al  Servizio  Sociale  Comunale,  anche  in 
considerazione delle condizioni economiche e di fragilità dell'utente;

Precisato che le condizioni economiche del beneficiario saranno rivalutate, da parte del 
Servizio Sociale Comunale, all'atto della presentazione da parte dell'utente del nuovo ISEE per 
l'anno 2020 e, pertanto, l'entità del contributo potrà essere rimodulata in base alle risultanze 
della predetta rivalutazione;

Ritenuto  pertanto  di  procedere  alla  conferma  dell'intervento  disposto  in  favore  del 
nucleo succitato, anche nel periodo  primo semestre 2020;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019, sottoposto per presa visione e accettazione a D.R. 
con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 
165/2011 e quindi:

a) vista la dichiarazione (Ns. prot. n. 15738 del 21/06/2019, agli  atti  d'ufficio),  redatta 
nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza, da parte dell'utente 
beneficiario  del  contributo  di  cui  sopra,  di  rapporti  coniugio,  unione  civile,  convivenza, 
parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in 
corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'ente;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi ex art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP);

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti  gli artt.  26, 27  e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto, altresì, che nell'attuazione del presente procedimento  l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 
atto;

2) di disporre l'intervento economico a favore del nucleo di cui al fascicolo n. ID 300,  agli 
atti d'ufficio, come da premessa, impegnando la spesa complessiva di Euro 1.200,00= 
sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi e sussidi alle famiglie” del Bilancio 2019-2021 
– esercizio  2020, che presenta sufficiente disponibilità, dando atto del rispetto dell'art. 



163 del T.U.E.L.  - D.Lgs. n. 267/2000;

3) di liquidare la predetta somma, autorizzando  l’Ufficio Ragioneria a pagare € 200,00= 
ogni mese -da gennaio a giugno 2020- direttamente al succitato beneficiario effettuando 
un mandato mensile c/o la Tesoreria comunale;

4)  di dare atto alle generalità del beneficiario come da prospetto agli atti d'ufficio; 

5) di dare atto che il suddetto debito diverrà liquido ed esigibile mensilmente nei mesi da 
gennaio a giugno 2020, quindi la spesa verrà pagata entro l’esercizio 2020;

6) di demandare alla Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale l'adozione degli 
adempimenti  conseguenti,  compresi  quelli  in  attuazione  del  “Piano  triennale  di  
prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di Arese;

7) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Georgia Dovera  Istruttore  Direttivo presso i Servizi Sociali – Area 
Socio Educativa e Culturale

Centro di costo:  6172
P.Fin. U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie

Obiettivo  operativo:  1.1.15.3.1.1.3.  Realizzare  interventi  di  riduzione  della  povertà  delle 
famiglie e delle singole persone in linea con i piani di programmazione territoriale

 

IL RESPONSABILE

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.arese.mi.it/


COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N. 4/2020/6°
DEL 22/01/2020

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 1.200,00=  PERIODO PRIMO SEMESTRE 2020

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 442043 2020 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.200,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      23/01/2020

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 23/2020/6°
DEL 26/03/2020

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: SOSTEGNO  UNA  TANTUM  PERCORSO  SPECIALISTICO  MINORE 
FASCICOLO ID 66 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00=

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

a) n.  70  del  30.09.2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2020/2022,  la  cui  nota  di 
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 15 del 
05.03.2020;

b) n.  16  del   05.03.2020   con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di   previsione 
pluriennale 2020-2021-2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le 
dotazioni finanziarie ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli 
incarichi  di responsabilità e direzione di Area/Settore,  ai  sensi dell’art.  50, comma 10, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 
all’impegno di spesa sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi, sussidi alle famiglie” del bilancio 
triennale - esercizio 2020; 



Viste la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

Riferito  che  questa  Amministrazione  Comunale  interviene  a  sostegno  dei  singoli  e 
famiglie che versano in condizioni di fragilità e indigenza, ai sensi delle summenzionate leggi;

Vista  la  relazione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone di intervenire a favore del nucleo, già in carico al Servizio Sociale Comunale, di cui al 
fascicolo ID 66, date la situazione di fragilità socio-economica e la necessità che un minore del 
nucleo stesso segua un percorso di sostegno specialistico ad hoc, verso un importo una tantum 
di € 440,00=;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere alla  conferma dell'intervento disposto in  favore del 
nucleo succitato;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019, sottoposto per presa visione e accettazione a D.R. 
con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 
165/2011 e quindi:

a) vista la dichiarazione (Ns. prot. n. 6979 del 23/03/2020, agli atti d'ufficio), redatta nelle 
forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l'insussistenza, da parte del referente del 
nucleo fascicolo ID n. 66, di rapporti coniugio, unione civile, convivenza, parentela o affinità 
entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai 
due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'ente;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi ex art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP);

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti  gli artt.  26, 27  e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto, altresì, che nell'attuazione del presente procedimento  l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 
atto;

2) di disporre l'intervento economico una tantum a favore del nucleo di cui al fascicolo ID 
66, agli  atti  d'ufficio,  come da premessa,  impegnando la spesa complessiva di  Euro 
440,00=, sul capitolo  12051.04.0040  “Contributi e sussidi alle famiglie” del bilancio 
triennale – esercizio  2020, che presenta sufficiente disponibilità;

3) di dare atto alle generalità del beneficiario come da prospetto agli atti d'ufficio; 

4) di dare atto che il suddetto debito diverrà liquido ed esigibile entro l'esercizio 2020, a 



seguito di liquidazione da parte dello scrivente ufficio, e che la spesa verrà pagata entro 
il  31.12.2020,  mediante  bonifico  bancario  sulle  coordinate  del  conto  dedicato  del 
beneficiario (ns. prot. n. 6979 del 23/03/2020),  indicate nel prospetto di cui al punto 3) 
che precede;

5) di  demandare  alla  Resp.le  dell'Area  Socio  Educativa  e  Culturale  l'adozione  degli 
adempimenti  conseguenti,  compresi  quelli  in  attuazione  del  “Piano  triennale  di  
prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Arese;

6) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Georgia Dovera  Istruttore  Direttivo presso i Servizi Sociali – Area 
Socio Educativa e Culturale

Centro di costo:  6172
P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Obiettivo  operativo:  1.1.15.3.1.1.3.  Realizzare  interventi  di  riduzione  della  povertà  delle 
famiglie e delle singole persone in linea con i piani di programmazione territoriale 

IL RESPONSABILE

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.arese.mi.it/


COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N. 23/2020/6°
DEL 26/03/2020

OGGETTO: SOSTEGNO  UNA  TANTUM  PERCORSO  SPECIALISTICO  MINORE 
FASCICOLO ID 66 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00=

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 442225 2020 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 0

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      26/03/2020

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 32/2020/6°
DEL 17/04/2020

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 600,00=  PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 - FASCICOLO ID N. 
84

IL RESPONSABILE AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

a) n.  70  del  30.09.2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2020/2022,  la  cui  nota  di 
aggiornamento è stata successivamente approvata con atto Consiliare n. 15 del 
05.03.2020;

b) n.  16  del   05.03.2020  con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di  previsione 
pluriennale 2020-2021-2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12.03.2020 con la quale è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2020-2021-2022, assegnando le 
dotazioni finanziarie ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 12.12.2019 con il quale sono stati confermati gli 
incarichi  di  responsabilità  e  direzione  di  Area/Settore,  ai  sensi  dell’art.  50 comma 10 del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, temporaneamente modificato dal Decreto Sindacale n. 5 del 
18.03.2020;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 3 del 16.01.2020;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 



all’impegno di spesa sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi, sussidi alle famiglie” del bilancio 
triennale – esercizio 2020; 

Viste la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

Riferito  che  questa  Amministrazione  Comunale  interviene  a  sostegno  dei  singoli  e 
famiglie che versano in condizioni di fragilità e indigenza, ai sensi delle summenzionate leggi;

Vista  la  relazione  del  Servizio  Sociale  Professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone di intervenire a favore del nucleo di cui al fascicolo ID n. 84, data la situazione di 
fragilità socio-economica, verso un importo mensile di € 200,00= sino al 30/06/2020, pertanto 
per l'importo complessivo di Euro € 600,00=;

Atteso  di  disporre  in  favore  del  nucleo  succitato  nel  periodo  aprile-giugno  2020 
l'intervento economico succitato;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della  Giunta  Comunale  n.  26  del  13/02/2020,  sottoposto  per  presa  visione  e  accettazione 
all'Amministratore di Sostegno del beneficiario,  con particolare riferimento al punto n. 8 del 
Piano medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e quindi:

a) viste le dichiarazioni (Ns. prot. n.8058 del 08/04/2020, agli atti d'ufficio), redatte nelle 
forme  di  cui  all'art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  circa  l'insussistenza,  da  parte 
dell'Amministratore  di  Sostegno  del  beneficiario,  di  rapporti  coniugio,  unione  civile, 
convivenza,  parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri  vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili  
dell'ente;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi ex art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP);

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti  gli artt.  26, 27  e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto, altresì, che nell'attuazione del presente procedimento  l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 
atto;

2) di disporre l'intervento economico a favore del nucleo di cui al fascicolo n. ID 84,  agli 
atti d'ufficio, come da premessa, impegnando la spesa complessiva di Euro 600,00= sul 
capitolo  12051.04.0040  “Contributi  e  sussidi  alle  famiglie”  del  Bilancio  triennale  – 
esercizio  2020, che presenta sufficiente disponibilità;



3) di dare atto che il suddetto debito diverrà liquido ed esigibile mensilmente nei mesi da 
aprile a giugno 2020, quindi la spesa verrà pagata entro l’esercizio 2020;

4) di disporre che la predetta somma sarà liquidata dallo scrivente servizio mensilmente, 
con richiesta  all'Ufficio Ragioneria  di  pagare € 200,00=/mese,  nei  mesi  da aprile  a 
giugno 2020,  direttamente  all'Amministratore  di  Sostegno del  succitato  beneficiario 
effettuando un mandato mensile c/o la Tesoreria comunale;

5)  di dare atto alle generalità del beneficiario e dell'Amministratore di Sostegno come da 
prospetto agli atti d'ufficio; 

6) di demandare alla Responsabile dell'Area Socio Educativa e Culturale l'adozione degli 
adempimenti  conseguenti,  compresi  quelli  in  attuazione  del  “Piano  triennale  di  
prevenzione della corruzione 2020-2022" del Comune di Arese;

7) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Georgia Dovera  Istruttore  Direttivo presso i Servizi Sociali – Area 
Socio Educativa e Culturale

Centro di costo:  6172
P.Fin. U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Obiettivo  operativo:  1.1.15.3.1.1.3.  Realizzare  interventi  di  riduzione  della  povertà  delle 
famiglie e delle singole persone in linea con i piani di programmazione territoriale 

IL RESPONSABILE

AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)

http://www.comune.arese.mi.it/


COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N. 32/2020/6°
DEL 17/04/2020

OGGETTO: PROGETTO SOSTEGNO FRAGILITA' FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA 
DI EURO 600,00=  PERIODO APRILE-GIUGNO 2020 - FASCICOLO ID N. 84

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 442297 2020 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 600,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      17/04/2020

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 43/2019/6°
DEL 19/06/2019

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: IMPEGNO  DI  EURO  758,02=  PER  INTERVENTO  ECONOMICO 
FINALIZZATO  A  PROGETTI  DIVERSI  A  FAVORE  DEL   NUCLEO 
FAMIGLIARE DI M.C.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a) n.  67  del  01.10.2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2019/2021,  le  cui  note  di 
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del 
25.02.2019, n. 30 del 28.03.2019 e nn. 44 e 45 del 22.05.2019;

b) n.  20  del   25.02.2019   con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di   previsione 
pluriennale 2019-2020-2021;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

a) n.  38  del  26.02.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai 
Responsabili;

b) n.  78  del  21.05.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2019, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale  n. 3 del 30.05.2019 con il  quale sono stati  prorogati gli 
incarichi  di responsabilità e direzione di Area/Settore,  ai  sensi dell’art.  50, comma 10, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;

Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 



disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 
all’impegno di spesa sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi, sussidi alle famiglie”del bilancio 
triennale vigente – esercizio 2019;

Viste la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” e la Legge Regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;

Premesso che questa Amministrazione Comunale attua interventi di sostegno a favore 
delle categorie sociali disagiate ai sensi delle Leggi 328/2000 e della LR. 3/2008;

Vista  la  relazione  del  Servizio  sociale  professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone un intervento economico a favore del nucleo familiare della Sig.ra M.C,  a seguito 
accertata situazione di fragilità socio-economica,  verso un importo complessivo pari ad Euro 
758,02=, che sarà impegnato sul capitolo 12051.04.0040 “Contributi e sussidi alle famiglie” 
del Bilancio 2019, quale contributo per progetti diversi a supporto del nucleo famigliare;

Preso atto che la Sig.ra MC è rappresentata dall'Amministratore di Sostegno,  come da 
decreto di nomina d'ufficio agli atti del Servizio sociale comunale;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi (art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP);

Visto il  “Piano triennale di prevenzione della  corruzione 2019-2021" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019, con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano 
medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e quindi :

1)vista la dichiarazione, redatte nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa 
l'insussistenza, da parte del beneficiario come sotto specificato, di rapporti coniugio, 
unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali,  in corso o riferibili  ai  due anni precedenti,  con gli 
amministratori  e  i  responsabili  dell'ente  (agli  atti  d'ufficio,  protocollo  n.  14723 del 
11/06/2019);

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti gli artt.  26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto altresì che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dall'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 
atto;

2. di  disporre  l'intervento  economico  a  favore  del  nucleo  famigliare  della  Sig.ra  MC, 
rappresentata dal suo Amministratore di Sostegno,   impegnando la spesa complessiva 
di  Euro  758,02=  sul  bilancio  triennale  vigente  –  esercizio  2019  al  capitolo 
12051.04.0040  “Contributi  e  sussidi  alle  famiglie”,  che  presenta  sufficiente 
disponibilità;



3. di  liquidare  con  il  presente  atto  la  somma  di  €  758,08   autorizzando  l’Ufficio 
Ragioneria  a pagare tale importo direttamente all'Amministratore di Sostegno   della 
beneficiaria succitata, come da prospetto agli atti d'ufficio; 

4. di dare atto che la spesa è di competenza dell'esercizio 2019 e che il suddetto debito  
diverrà liquido ed esigibile entro il 10 luglio 2019;

5. di demandare alla Resp.le dell'Area Servizi alla Persona l'adozione degli adempimenti 
conseguenti,  compresi quelli in attuazione del “Piano triennale di prevenzione della  
corruzione 2019-2021" del Comune di Arese;

7)  di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it  -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Maria Grazia Spirito – Istruttore presso il Settore servizi alla Persona 

Centro di costo: 6172
P. Fin. U.1.04.02.05.999 - altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 

Obiettivo  operativo:  facilitare  l'accesso  ai  servizi  a  favore  delle  famiglie  che  versano  in 
particolare situazione di fragilità 

IL RESPONSABILE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N. 43/2019/6°
DEL 19/06/2019

OGGETTO: IMPEGNO  DI  EURO  758,02=  PER  INTERVENTO  ECONOMICO 
FINALIZZATO  A  PROGETTI  DIVERSI  A  FAVORE  DEL   NUCLEO 
FAMIGLIARE DI M.C.

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 440740 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 758,02

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      19/06/2019

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

ORIGINALE  

DETERMINAZIONE N. 53/2019/6°
DEL 19/07/2019

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.127,00= PER INTERVENTI ECONOMICI 
FINALIZZATI A SOSTEGNO DI SINGOLI/NUCLEI FAMILIARI DIVERSI - 
PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:
a) n.  67  del  01.10.2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione  (D.U.P.)  relativo  agli  esercizi  2019/2021,  le  cui  note  di 
aggiornamento sono state successivamente approvate con atti Consiliari n. 19 del 
25.02.2019,  n.  30  del  28.03.2019,  nn.  44  e  45  del  22.05.2019  e  n.  53  del 
24.06.2019;

b) n.  20  del   25.02.2019   con  cui  è  stato  approvato  il  Bilancio  di   previsione 
pluriennale 2019-2020-2021;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale:

a) n.  38  del  26.02.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione per gli esercizi 2019-2020-2021, assegnando le dotazioni finanziarie ai 
Responsabili;

b) n.  78  del  21.05.2019  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 
Gestione 2019, assegnando gli obiettivi di gestione e le risorse ai Responsabili;

Visto il Decreto Sindacale  n. 3 del 30.05.2019 con il  quale sono stati  prorogati gli 
incarichi  di responsabilità e direzione di Area/Settore,  ai  sensi dell’art.  50, comma 10, del 
T.U.E.L. - D.Lgs. n° 267/2000;

Visto  il  Regolamento  di  Contabilità  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Comunale  n.   54 del  18.07.2016 e  modificato  con atti  del  Consiglio  Comunale  n.  75 del 
27.10.2016 e n. 84 del 27.11.2018;

Visto  il  Regolamento  di  Organizzazione  degli  Uffici  e  dei  Servizi  approvato  dalla 
Giunta Comunale con atto n. 119 del 07.09.2017;



Vista la Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 42, 48 e 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 ed in merito 
all’impegno  di  spesa  sui  capitoli:  12051.04.0040 “Contributi,  sussidi  alle  famiglie”e 
12041.04.0010 “Contributi,  sussidi per persone soggette a rischi di esclusione sociale” del 
bilancio triennale corrente - esercizio 2019;

Riferito  che  questa  Amministrazione  Comunale  interviene  a  sostegno  dei  singoli  e 
famiglie che versano in condizioni di fragilità e indigenza, ai sensi della  Legge 8 novembre 
2000, n. 328  "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali"; 

Viste le relazioni del Servizio Sociale Professionale, agli atti d’Ufficio, in cui si propone di 
intervenire a favore dei seguenti nuclei familiari in situazione di fragilità socio-economica, per 
l'importo complessivo di Euro € 8.927,00=, che sarà impegnato sul capitolo 12051.04.0040 
“Contributi e sussidi alle famiglie” dell'esercizio 2019, come segue: 

1) P.S. - Euro 200,00= mensili (luglio-dicembre 2019) per un totale di Euro 1.200,00=,
2) M.M. - Euro 200,00= mensili (luglio-dicembre 2019) per un totale di Euro 1.200,00=,
3) O.M.G.- Euro 200,00= mensili (luglio-dicembre 2019) per un totale di Euro 1.200,00=,
4) D.R - Euro 200,00= mensili (luglio-dicembre 2019) per un totale di Euro 1.200,00=,
5) D.R. - Euro 500,00= mensili (luglio-dicembre 2019 per un totale di Euro  3.000,00=,
6) P.B. - Euro 440,00= una tantum,
7) L.P. - Euro 440,00= una tantum,
8) S.N. - Euro 247,00= una tantum;

Visto  la  relazioni  del  Servizio  Sociale  Professionale,  agli  atti  d’Ufficio,  in  cui  si 
propone di  intervenire  a  favore  del  soggetto  G.  F.  a  rischio  di  esclusione  sociale,  con un 
contributo mensile di Euro € 200,00= da luglio a dicembre 2019, per un totale di € 1.200,00, 
che sarà impegnato sul capitolo  12041.04.0010 “Contributi,  sussidi per persone soggette a  
rischi di esclusione sociale” dell'esercizio 2019;

Visto il “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021" del Comune di 
Arese, adottato in conformità alla legge n. 190 del 06.11.2012 e approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 24 del 05/02/2019, con particolare riferimento al punto n. 8 del Piano 
medesimo ed all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2011 e quindi:

1. viste le dichiarazioni, redatte nelle forme di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa 
l'insussistenza,  da  parte  dei  beneficiari  come sotto  specificati,  di  rapporti  coniugio, 
unione civile, convivenza, parentela o affinità entro il secondo grado, o di altri vincoli 
anche di lavoro o professionali,  in  corso o riferibili  ai  due anni  precedenti,  con gli 
amministratori  e  i  responsabili  dell'ente  (agli  atti  d'ufficio,  protocollo  nn.17447 del 
11/07/19,  15522  del  19/06/19,15738  del  21/06/19,  16517  del  02/07/19,  15862  del 
24/06/19,  15400  del  18/06/19,  15869  del  24/06/19,13973  del  31/05/19,15397  del 
18/06/19.

Accertata l'assenza di preclusioni  delineate dall'art.  35  bis  del D.Lgs. n. 165/2011 e 
verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e l'assenza di posizioni di conflitto da parte 
del Responsabile dell'Area;

Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Dato atto che alla presente fattispecie non si applica la Legge n. 136/2010 in quanto 
trattasi di contributi ex art. 4 della determinazione n. 4 del 07.07.2011 AVCP);



Dato atto, altresì, che, nell'attuazione del presente procedimento, l'attività istruttoria e la 
relativa responsabilità dell'adozione sono state distinte dall'adozione dell'atto finale, in modo 
che risultino coinvolti almeno due soggetti: l'istruttore proponente ed il responsabile;

D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, nel presente dispositivo, la premessa narrativa del presente 
atto;

2) di  disporre  gli  interventi  economici  a  favore  dei  nuclei  famigliari  come elencati  in 
premessa,  impegnando  la  spesa  complessiva  di  Euro  €  8.927,00=,  sul  capitolo 
12051.04.0040  “Contributi e sussidi alle famiglie” del Bilancio corrente – esercizio 
2019, che presenta sufficiente disponibilità;

3) di disporre l'intervento economico a favore del soggetto G.F. a rischio di esclusione 
sociale, impegnando la spesa di  € 1.200,00, sul capitolo  12041.04.0010 “Contributi,  
sussidi  per  persone soggette  a  rischi  di  esclusione  sociale”  del  bilancio  corrente  - 
esercizio 2019, che presenta sufficiente disponibilità;

4) di liquidare autorizzando l’Ufficio Ragioneria a pagare i relativi importi direttamente ai 
beneficiari succitati secondo le modalità indicate nel documento di cui al successivo 
punto 5;

5) di dare atto alle generalità dei beneficiari come da prospetto agli atti d'ufficio; 

6) di dare atto che il suddetto debito diverrà liquido ed esigibile mensilmente dal 31 luglio 
al 31 dicembre 2019; 

7) di demandare alla Resp.le dell'Area Servizi alla Persona l'adozione degli adempimenti 
conseguenti,  compresi quelli in attuazione del “Piano triennale di prevenzione della  
corruzione 2019-2021" del Comune di Arese;

8) di dare atto, altresì, che la presente determinazione verrà pubblicata:
a)  all'albo  on line  del  Comune  di  Arese,  per  15 giorni,  visibile  anche dall'apposita 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Provvedimenti”  - 
“Provvedimenti Dirigenti”;
b)  sul  sito  istituzionale  www.comune.arese.mi.it -  “Amministrazione  trasparente”  - 
Sezione:  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici/Atti  di  concessione ex 
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013; 

La pratica è trattata da Maria Grazia Spirito  – Istruttore  presso il Settore servizi alla Persona 

Centro di costo:  6172

P.Fin. U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie

P.Fin. U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie 

Obiettivo operativo: 1.1.2. Essere al fianco delle famiglie - 1.1.3. Contrastare povertà e rischio 

di impoverimento, anche sostenendo la ricerca attiva del lavoro.

 

IL RESPONSABILE

http://www.comune.arese.mi.it/


AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Berton Stella

(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ARESE
(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

20020 Arese (MI) via Roma 2 / Tel. 02935271 / Fax 0293580465 / www.comune.arese.mi.it /
P.Iva 03366130155

DETERMINAZIONE N. 53/2019/6°
DEL 19/07/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.127,00= PER INTERVENTI ECONOMICI 
FINALIZZATI A SOSTEGNO DI SINGOLI/NUCLEI FAMILIARI DIVERSI - 
PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019

VISTO: Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed all’esistenza della copertura 
finanziaria della determinazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

E/U IMP /ACC ES. CAP. DESCRIZIONE IMPORTO
U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.200,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.200,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.200,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 1.200,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 3.000,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 440,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 440,00

U 440825 2019 12051.04.0040 CONTRIBUTI, SUSSIDI ALLE FAMIGLIE 247,00

U 440826 2019 12041.04.0010 CONTRIBUTI, SUSSIDI PER PERSONE 
SOGGETTE A RISCHIO DI ESCLUSIONE 
SOCIALE

1.200,00

Data visto di regolarità
contabile-esecutività:      19/07/2019

IL RESPONSABILE 
AREA FINANZIARIA E PROGRAMMAZIONE 

Faldetta Maria Teresa
(sottoscritto digitalmente)


	DETERMINAZIONE N.
	1/2020/6°
	DEL
	20/01/2020
	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	1/2020/6°
	DEL
	20/01/2020
	DETERMINAZIONE N.
	2/2020/6°
	DEL
	22/01/2020
	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	2/2020/6°
	DEL
	22/01/2020
	DETERMINAZIONE N.
	4/2020/6°
	DEL
	22/01/2020
	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	4/2020/6°
	DEL
	22/01/2020
	DETERMINAZIONE N.
	23/2020/6°
	DEL
	26/03/2020
	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	23/2020/6°
	DEL
	26/03/2020
	DETERMINAZIONE N.
	32/2020/6°
	DEL
	17/04/2020
	AREA SOCIO-EDUCATIVA E CULTURALE
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	32/2020/6°
	DEL
	17/04/2020
	DETERMINAZIONE N.
	43/2019/6°
	DEL
	19/06/2019
	AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	43/2019/6°
	DEL
	19/06/2019
	DETERMINAZIONE N.
	53/2019/6°
	DEL
	19/07/2019
	AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
	SERVIZI SOCIALI

	DETERMINAZIONE N.
	53/2019/6°
	DEL
	19/07/2019

