COMUNE DI PAITONE
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
N. 112

OGGETTO:

del 22/06/2021

IMPEGNO DI SPESA BONUS ANZIANI 2020/2021

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Giugno
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
Richiamata la delibera di Giunta n.
del
con la quale veniva approvato
l’avviso pubblico “Bonus anziani 2020/2021” con la quale l’Amministrazione ha
intrapreso azioni a carattere socio assistenziale a favore dei cittadini residenti, ultra
sessantacinquenni in condizioni di disagio economico e sociale;
Preso atto che tale iniziativa agevola la popolazione affetta da patologie muscolo
scheletriche che necessitano di riabilitazione e che offre la possibilità di dare un
contributo di € 15,00 a terapia per un massimo di € 75,00 a persona;
Visto il prospetto fornito dall’assistente sociale e depositato agli atti, con la quale sono
evidenziate le richieste pervenute;
Visto che l’ammontare totale del contributo da erogare ai vari cittadini è di € 225,00;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
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 quanto espresso in premessa;

2. Di impegnare la somma complessiva di € 225,00 per l’erogazione bonus anziani;
3. Di assumere impegno per l’importo di € 225,00 al bilancio di previsione
2021/2023 – esercizio 2021 come segue:
Missione
12

Programma
05

Titolo
1

Macroaggregato
03

Capitolo
2950

Importo
€ 225,00

Esigib.
2021

4. Di procedere alla liquidazione dei contributi come da prospetto fornito dall’Ass.
sociale e depositato agli atti.

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.

U

2021

275

2950

€ 225,00

/

/

Paitone (BS), lì 22/06/2021
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

