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Date atto, altresi, che nei termini pre\7-’1sti per legge il Cemune di Bergette non ha ancera apprevate il
Bilancio di Previsiene 2018/2020, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
cerrispendenti all’ultime Bilancio di Previsione apprevate, prendende riferimente 1’ultima amiualita
(Bilancio 2017/2019, amualita 2019);
'
Visto il “Regelamente sui servizi di Assistenza per i seggetti diversamente abili”, apprevate con
Deliberaziene del Commissario Straerdinario n.28 del 20.12.2016;

Vista la relaziene redatta dall’Assistente Seciale del Cemune, Pretecelle n.1098 del 22.01.2020, cen
la quale la stessa ritiene opportune la cencessiene di un contribute ecenemice da eregare al Signor
, nato a
il
, residente a Bergette Via
- n. , per
spese di trasperte presse centre di riabilitaziene AIAS diPa1tinice del ﬁglio
., 4" trim/2019 e per
ﬁequenza scelastica del ﬁglio
., periede sett/ett/nev/dic. 2019;

Date atto, che, da accertamenti effettuati, risulta che il Signore succitate pessiede i requisiti per
accedere al contribute, cesi come veriﬁcate dall’Assistente Seciale con la succitata relaziene;
Considerato che cen Determinaziene di Area 4/‘ n.53 del 15.10.2019 si e prevvedute ad impegnare la
somma di euro 300,00, in favore del Signor
, al Cap.614200, missione 12,
programma 01, titolo 1, macro aggregate 03, cente P.F. u.1.03.02.99.000, del Bilancio 2017-2019,
annualita 2019, gestione provvisoria 2020, RR.PP. 2019;
Che in virtu di quanto sopra, con la presente, si pue’ prevvedere alla liquidazione della somma
spettante a1 Signor , ammontante ad euro 300,00;
Date atto che tale spesa rientra tra quelle previste e censentite dal cemma;2 delljart. 163 del D.Lgs
267/2000, la cui mancata effettuaziene reca danno certo all’Ente e rientra nei limiti stabiliti dal sopra

richiamate art. 250 del D.lgs 267/2000;
1
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di cenﬂitte del settescritte, anche petenziale, di cui
all’art.6-bis della legge 241/1990 come intredette dalla legge anticerruziene n.190/2012;
Attestato, ai sensi de1l’art.14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna ferma di
intennediaziene e di nen avere stipulate centratti a titele privata né mai ricevute alcuna utilita dal
beneﬁciarie nel biennio precedente;

PROPONE
Perle motivazioni in narrativa:
1. Liquidare e pagare la somma cemplessiva di euro 300,00, da cencedere a titele di
“Concessione contribute per spese dz’ trasporto per 1' centri dz’ rz'abilz'tazz'0ne e rieducativi ner
minori diversamente abili L.104/92 — art.24 del Regolamento Comunale ”, al Signor

», nato a .

il

, residente a Bergette Via i

n.

Cedice

Fiscale
;
2. Emettere mandate di pagamento in favore del suddetto Signore , mediante quietanza diretta;
3. Dare atto che il suddetto imperte sara prelevate dal Cap.614200, missione 12, programma 01,
titele 1, macro aggregate 03, conte P.F. u.l.03.02.99.000, del Bilancio 2017-2019 annualita
2019, gestione provvisoria 2020, RR.PP.20l9, giuste impegne di spesa assunte con la
Determinaziene di Area 4" n.53 del 15.10.2020.
Il Respensabile del Precedimente
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