
CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Determinazione generale n.  744    

Determinazione n.  236  Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi

Adottata il 13/12/2021

Oggetto:  INTERVENTI  SOCIALI  A  CARATTERE  ECONOMICO  -
APPROVAZIONE  BANDO  E  ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER
L'ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO:
 che con decreto del Sindaco n. 7 del 01/12/2021, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità

del “Settore servizi al cittadino ed alla persona”;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la

Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2024;
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17 dicembre 2020 è stato approvato il

Bilancio di Previsione 2021/2023;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2021 è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2021/2023;
VISTO il  “Regolamento  per  l’accesso  ai  servizi  socio-assistenziali  e  disciplina  della  compartecipazione
economica  degli  utenti” approvato  con deliberazione C.C.  n.  3/2015,  che  prevede l’intervento di
sostegno  economico,  quale  misura  finalizzata  a  ridurre  o  eliminare  le  condizioni  di  bisogno
economico e di disagio sociale, di lunga durata o intervenute eccezionalmente, che impediscono
alle persone e ai nuclei familiari il soddisfacimento dei bisogni primari;
RICHIAMATA la deliberazione n.  158 del 20/12/2012 “Approvazione Bando per interventi  sociali  a
carattere  economico”  con  cui  la  Giunta  Comunale  dava  mandato  all’Ufficio  Servizi  Sociali  di
procedere  alla  predisposizione del  Bando  in  oggetto  e  di  tutti  i  successivi  atti  amministrativi
necessari al completamento del procedimento;
PRECISATO che,  con  apposite  determinazioni,  sono  stati  assunti  gli  impegni  di  spesa
relativamente agli anni dal 2012 al 2021;
CONSIDERATO che:
 la  modalità  con  la  quale  questo  Ufficio ha,  nel  corso  degli  anni,  predisposto  interventi  di

carattere economico a sostegno delle fragilità familiari e/o dei singoli individui, ha evidenziato
l’efficacia degli interventi, sia per flessibilità della modalità operatività, sia per la tempestività
delle risposte;



 si ritiene opportuno proseguire anche per l’anno 2022 con un Bando comunale che sostenga le
situazioni  di  fragilità  economica  degli  individui  e  delle  famiglie  in  difficoltà,  anche
momentanee, attraverso misure una tantum;

 è  riconosciuta,  da  norme  europee  e  statali,  la  necessità  di  sostenere  i  nuclei  familiari  in
condizione di povertà attraverso la concessione di un beneficio economico e la realizzazione di
un progetto personalizzato, a seguito di valutazione multidimensionale del bisogno;

VISTI:
 la strategia EU 2020 con la quale il Consiglio Europeo ha rafforzato la dimensione sociale delle

politiche economiche e per l’occupazione, inserendo tra gli obiettivi anche la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale;

 il programma nazionale relativo al Reddito di Cittadinanza che nasce dalla necessità di tutelare
o  sostenere  le  persone,  quali  livelli  minimi  assistenziali  da  assicurare  per  il  contrasto  alla
povertà delle famiglie e delle persone a rischio di emarginazione;

 gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana;
 il DPCM n. 159 del 5/12/2013;
 la Legge 328/2000, che all’art.  22 indica espressamente tra gli  interventi che costituiscono il

livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi le misure di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito;

 il D.L. del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019,
che ha introdotto in Italia il “Reddito di Cittadinanza”, pensato dal legislatore quale strumento
multidimensionale di supporto economico, formazione e reintroduzione al lavoro, assicurando
il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla pubblicazione del Bando in parola e di assumere il
relativo impegno di spesa per l’anno 2022, utile a far fronte alle necessità di situazioni di grave
fragilità  economica  delle  famiglie  e  di  persone  a  rischio  di  emarginazione,  anche  integrando
quanto già previsto dalla normativa nazionale;
VISTI il testo del bando e la relativa modulistica che vengono allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, vengono identificati come “allegato A”;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dell’art.  7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del
sottoscritto all’adozione del presente atto;
DATO ATTO:
 che  il  sottoscritto,  dott.  Stefano  Ottobri,  Dirigente  del  Settore  Servizi  al  cittadino  ed  alla

persona,  con  l’apposizione  della  firma sul  presente  provvedimento  esprime parere  tecnico
favorevole  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  e,
contestualmente, ai sensi dell’art.  147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo
preventivo di regolarità amministrativa;

 che,  inoltre,  attraverso  la firma del  presente provvedimento,  il  sottoscritto dichiara  di  aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000; 

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area
economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art. 147-bis
del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di regolarità
contabile;
DATO ATTO che  ai  sensi  dell'art.  5  della  L.  241/90  il  responsabile  del  procedimento  è  Silvia
Pedretti; 

D E T E R M I N A



1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente
riportate, l’”allegato A” (Bando e relativa modulistica) alla presente determinazione;

2. DI PUBBLICARE il  Bando sul sito istituzionale della Città di Gardone Val Trompia per il
periodo di validità 01/01-31/12/2022;

3. DI PRENOTARE, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente
riportate,  l'importo  di  €  13.000,00  da  imputare  al  titolo  1,  Missione  12,  Programma  4,
Macroaggregato 104, capitolo PEG 13525 del bilancio 2022 per la quota esigibile dell'anno
2022, dando atto del rispetto dell’art. 183 c. 6 del D.L.gs 267/2000;

4. DI STABILIRE che con successive determinazioni si provvederà all’emissione degli impegni
di spesa e alle relative liquidazioni;

5. DI DARE ATTO che la presente determinazione:
 nel caso comporti impegno di spesa è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario, diversamente è esecutiva dalla data di adozione;

 viene  trasmessa  all'ufficio  Segreteria  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  online  e
comunicata via email alla Giunta Comunale;

 essendo documento digitale in formato elettronico sarà conservata nei modi stabiliti dal
codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

6. DI  DARE ATTO  che,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma 4,  della  Legge n.  241/1990 e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al
competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’esecutività dell’atto.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE  
Stefano Ottobri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Ottobri in data 13/12/2021



Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Servizi alla Persona ed Amministrativi nr.236 del 13/12/2021

13/12/2021Data: Importo: 13.000,00

Oggetto: INTERVENTI SOCIALI A CARATTERE ECONOMICO - APPROVAZIONE BANDO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L'ANNO 2022

Bilancio
Anno: 2022

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Stanziamento attuale: 105.000,00
12.000,00
13.000,00
25.000,00
80.000,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 45.000,00

12.000,00

13.000,00

25.000,00

Disponibilità residua: 20.000,00

Capitolo: 13525

Oggetto: INTERVENTI VARI DI MINIMO DI REDDITO

Progetto: 6 - SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE

SERVIZI SOCIALI - CATTONI (PEDRETTI S.)

2 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO -Resp. servizio:

2022 144/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 144/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 144/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 GARDONE VAL TROMPIA li, 13/12/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali


