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C O M U N E  D I  O M E  
 

Provincia di Brescia 
 

 

 

AREA SERVIZI FINANZIARI ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE R.G. N. 90 DEL 16/04/2019  

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE BUONO NUOVE POVERTA' E ASSUNZIONE IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto del Sindaco n. 4163 in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento di contabilità;  
- il bilancio di previsione 2019/2021; 
- il vigente regolamento per l'accesso ai servizi socio-assistenziali; 
 

PREMESSO che: 
- nell’ambito delle risorse finanziarie del piano di zona, l’Azienda Speciale Ovest Solidale 
nell’anno 2018 ha assegnato al Comune di Ome la quota di Euro 3.491,00 per Buoni nuove 
povertà, già riscossi dal Comune ma non ancora completamente assegnati a potenziali beneficiari 
(attualmente disponibili Euro 2.291,00); 
- una persona residente a Ome, iscritta al n. 1164 nel Registro della Privacy, ha presentato 
domanda di assegnazione di un contributo economico a valere sul fondo nuove povertà in 
questione e rilevato che il richiedente si trova in precarie condizioni economiche ed in possesso 
dei requisiti previsti dal regolamento;   
- l’assistente sociale dott.ssa Giuliana Crescini ha verificato le difficili condizioni sociali ed ha 
redatto apposita relazione e proposta di assegnazione dei buoni,  nella misura di € 800,00;  
- nel rispetto della normativa sulla privacy, nel presente atto non è possibile citare il nome della persona 
interessata e che pertanto la stessa viene identificata con un numero di iscrizione nel registro privacy 
(n.1164); 
 
VISTO l’atto deliberativo n. 4/2011 della Autorità Vigilanza Contratti Pubblici che , al paragrafo 4.6, indica 
come esclusa dalla tracciabilità “l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della 
Pubblica Amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico e 
fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi;  
 
RITENUTO pertanto di concedere il contributo economico proposto a favore della persona in oggetto 
identificata con il n. 1164 nel Registro della Privacy, e di assumere il relativo impegno di spesa; 
 

D E T E R M I N A  
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1) di assegnare, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati, alla 
persona iscritta al n. 1164 nel registro della privacy, un contributo economico di € 800,00, 
finalizzato a contrastare l’insorgenza delle nuove povertà; 
2) d'imputare la spesa complessiva di € 800,00, quale quota esigibile nell’anno 2019, alla miss. 12 – Progr. 02 
– Tit. 1 Macroagg. 4 Cap. 1406 – P. Fin. U.1.04.02.05.000 del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
3) di dare atto che nella presente determina, nel rispetto della normativa sulla privacy, non è possibile citare 
il nome delle persone interessate e che pertanto le stesse vengono identificate con un numero progressivo di 
iscrizione nel registro privacy e  che tutta la documentazione ad esse relativa è depositata presso l’ufficio 
servizi sociali;  
4) di escludere l’applicazione delle norme sulla tracciabilità, in quanto l’intervento della Pubblica 
Amministrazione è indirizzato a soggetti indigenti in condizioni di bisogno economico e fragilità personale 
e sociale. 
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Donatella Ongaro / Infocert Spa 
 




