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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. 285 DEL 21/10/2019  

 

 

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIA IN 

GRAVE DIFFICOLTA' 

 

 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

RICHIAMATI: 
- il Decreto del Sindaco n. 8072 in data 23.09.2019 di attribuzione di funzioni gestionali al 
Responsabile dell’Area Finanziaria fino al 31 dicembre 2019; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il vigente Regolamento comunale per l’accesso ai servizi socio-assistenziali; 
- il bilancio di previsione 2019-2021; 

 

Premesso che con relazione, depositata agli atti, presentata dall'assistente sociale dott.ssa 
Giuliana Crescini, si evidenzia la precaria situazione della famiglia della persona iscritta al n. 
1317 nel Registro della Privacy, che, per una serie di circostanze sfortunate, versa in 
condizioni di grave difficoltà economica ed ha ricevuto avviso di sfratto; 

 
Rilevato che la famiglia in questione ha trovato un nuovo appartamento in affitto, per il 
quale necessita il versamento di un deposito cauzionale di € 1.800,00, e che l’Assistente 
Sociale propone la concessione di un contributo economico straordinario di € 1.200,00 
finalizzato al pagamento di tale cauzione; 
Ritenuto di accogliere la proposta dell’assistente sociale e di concedere un contributo 
economico straordinario di € 1.200,00 in considerazione delle gravi condizioni di difficoltà; 
Dato atto che, 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; 
Verificate le difficili condizioni sociali ed economiche;  
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 assumere il relativo impegno di spesa; 
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1) di concedere, per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente 
confermati e riportati, un contributo economico straordinario di € 1.200,00 alla persona 
iscritta al n. 1317 nel registro della privacy, finalizzati al pagamento del deposito 
cauzionale per il nuovo contratto di affitto; 
2) d'imputare la spesa complessiva di € 1.200,00, quale quota esigibile nell’anno 2019 
come segue: 
euro 919  al Cap. 1400 “Trasferimenti ad associazioni e istituzioni”  codice di bilancio   
12.04.1.04.02.  
euro 218 al Cap. 100 “Contributi a sostegno delle famiglie per fronteggiare crisi 
occupazionale” Piano dei conti 12.05-1.04.02 del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 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 della persona interessata e che pertanto la stessa viene 
identificata con un numero progressivo di iscrizione nel registro privacy e che tutta la 
documentazione ad essa 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 ad un soggetto indigente in condizioni di 
bisogno economico e fragilità personale e sociale  
 

 

  

 

 

 Il Responsabile Del Servizio Finanziario 

   Sabrina Zanardelli / Infocert Spa 
 




