COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 65

OGGETTO:

del 03/05/2021

COMPENSAZIONE BONUS BEBE E BONUS SCUOLA

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di Maggio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la determinazione n. 94 del 24/06/2014 con la quale veniva istituito un
bonus/contributo a beneficio dei neonati nell’importo di € 150,00 per ogni neonato
residente sul territorio comunale allo scopo di supportare e fornire un sostegno
economico (seppur di modesta entità) alla maternità;
RICHIAMATA la determinazione n. 147 del 07/11/2019 “Ulteriore impegno di spesa per
bonus bebè anno 2019” - imp. 343/19 al capitolo 3010 del bilancio di previsione per il
triennio 2019 - 2021, la quale prevede l’erogazione di un bonus pari ad € 150,00 per
ogni nuovo nato residente, subordinandola al fatto che i soggetti beneficiari non abbiano
pendenze verso il Comune;
RICHIAMATA la determinazione n. 183 del 01/12/2020 “Impegno di spesa per bonus
scuola anno scolastico 2020/21” imp. 365/20 al capitolo 2860 del bilancio di previsione
per il triennio 2020 - 2022, la quale prevede l’erogazione di un bonus destinato agli
studenti della scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado e residenti
nel comune di Paitone;
CONSIDERATO che alcuni beneficiari rivestono contemporaneamente la posizione di
creditore e debitore nei confronti dell’Ente per una somma totale pari ad € 400,00, come
da prospetto depositato agli atti;
Verificata la legittimità della richiesta;
Ritenuto opportuno procedere alla compensazione del debito/credito;

VISTO il decreto di nomina dei Responsabili di servizio;
PRESO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma
4, del D.lgs. 267/2000 ha apposto visto di regolarità contabile;
DETERMINA
1) Di dare atto a tutto ciò premesso;
2) Di procedere alla compensazione contabile delle posizioni a debito/credito dei
contribuenti per la somma di € 400,00, come da prospetto depositato agli atti presso
l’ufficio segreteria.
Accertamento entrata 34/2018 Capitolo 1175 € 350,00
Accertamento entrata 43/2019 Capitolo 1175 € 50,00
Totale € 400,00
Imputazione spesa 343/2019 Capitolo 3010 € 150,00
Imputazione spesa 365/2020 Capitolo 2860 € 250,00
Totale € 400,00

Il Responsabile di Servizio
F.to Seccamani Brunilde

COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

Attestazione visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. N.
267 del 18 agosto 2000.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa
Tipo

Anno

Impegno

Capitolo

Importo

CIG

Cliente/For.

Paitone (BS), lì 03/05/2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Sbalzer Eugenio

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente determina è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
Paitone (BS), lì 01/12/2021
Il Funzionario incaricato
F.to Seccamani Brunilde

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 01/12/2021
Il Funzionario Incaricato
Seccamani Brunilde

