COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
COPIA
Determinazione n.357 del 30.12.2014
Settore: AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA AL BANDO
L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO OVER 65 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

PER

L’anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese dicembre nella sede municipale, la
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio,
RESPONSABILE DELL’UFFICIO
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano socio-assistenziale per l’anno 2014;
RILEVATO che con il Piano suddetto è stato istituito il “Contributo over 65”;
RICHIAMATA altresì la delibera della Giunta Comunale n.132 del 19.11.2014, avente ad oggetto:
“Esame ed approvazione del bando per l’erogazione di un contributo over 65”;
DATO ATTO che, in base al bando citato, detto contributo:
- viene attribuito sulla base di un’apposita graduatoria stilata tenendo conto dell’ISEEC dei
partecipanti (dando priorità a coloro che presentano un reddito ISEEC più basso);
- è riconosciuto a favore degli anziani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto i 65 anni di età e siano effettivamente residenti in Castelcovati al 31.12.2013;
- è utilizzabile per far fronte alle spese ordinarie e per l’acquisto di medicinali (ivi compresi
quelli omeopatici e fitoterapici) e spendibile esclusivamente negozi di generi alimentari (ivi
compresi panifici, macellerie e negozi di frutta e verdura), farmacie e parafarmacie con sede
in Castelcovati aderenti all’iniziativa;
- verrà quantificato sulla base del numero delle richieste pervenute e nel limite delle
disponibilità finanziarie;
- è concesso nel limite di un solo soggetto per nucleo familiare (pertanto, in presenza di più
ultrasessantacinquenni nel medesimo nucleo, solo uno di essi potrà usufruire del contributo
in parola);
RILEVATO che, entro la data prestabilita del 22.12.2014, sono state presentate n. 76 domande di
erogazione del contributo stesso, regolarmente registrate al protocollo dell’Ente;
VISTO che in data 29.12.2014 n. 4 utenti hanno ritirato la domanda per il contributo over 65;
ESAMINATE le domande di cui sopra;
ACCERTATO che tutte le domande risultano complete;

CONSIDERATO che n. 1 domanda non risulta ammissibile in quanto la persona non è residente al
31.12.2013;
RITENUTO, pertanto, di approvare la graduatoria allegata sub. A) alla presente, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale, di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza ai principi stabiliti
dal D. Lgs. n. 196/2003, dalla quale si evince che risultano assegnatari n. 59 soggetti;
DATO ATTO che nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 risulta previsto apposito
stanziamento sufficiente per l’erogazione di un buono pari a € 200,00 per ogni beneficiario;
RITENUTO altresì di provvedere all’impegno di spesa che il presente atto comporta;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014, il Bilancio
pluriennale 2014/2016 e la correlata relazione previsionale e programmatica;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 16.05.2014, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;
DATO ATTO che, in assenza del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Ennio Locardo, il
visto di regolarità contabile viene apposto dal Segretario Comunale, Dott.ssa Maria G. Fazio;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 del 18/08/2000.
DETERMINA
1. DI APPROVARE la graduatoria allegata sub. A) alla presente, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale,di cui si omette la pubblicazione in ottemperanza ai principi stabiliti
dal D. Lgs. n. 196/2003;
2. DI IMPEGNARE, per l’erogazione dei contributo over 65 a favore dei n. 59 assegnatari del
contributo indicati nell’allegato citato, la somma complessiva di € 11.800,00, con
imputazione all’intervento 1100405, CAP. 12, n. identificativo 20480 del bilancio in corso,
che presenta la necessaria disponibilità;
3. DI DARE ATTO che la somma di cui sopra verrà erogata sotto forma di buoni cartacei, che
potranno essere spesi esclusivamente presso negozi di generi alimentari (ivi compresi
panifici, macellerie e negozi di frutta e verdura), farmacie e parafarmacie con sede in
Castelcovati aderenti all’iniziativa. Il Comune, pertanto, provvederà a rimborsare il valore di
detti buoni secondo le modalità indicate nella delibera giuntale n.132/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in relazione alla
determinazione di cui sopra, si attesta la regolarità contabile, esistendo la copertura finanziaria per
la spesa che il presente atto comporta e che sarà imputata come segue:
INTERVENTO

CAP.

IDENTIFICATIVO

1100405

12

20480

SOMMA
€
11.800,00

Data visto di regolarità contabile/esecutività: 30/12/2014
Per IL RESPONS. DEL SERV. FIN.
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Determinazione n. 357 del 30.12.2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In data odierna, copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
per quindici giorni consecutivi.

Addì

. .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Lì, . .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

