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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

ORIGINALE 
 

Determinazione N.77 del 23.12.2014 
 

 
Oggetto: BUONI SOCIALI DISTRETTUALI ANNO 2014 

 
 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventitré del mese di Dicembre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il 
Responsabile del servizio Silvia Bonan, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 

• Richiamata la vigente L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”; 

 

• Richiamato il vigente Piano di Zona distrettuale, approvato con Delibera di 
Consiglio n. 47 del  28.11.2012; 

 

• Richiamata la D.G.R. 2260 del 01/08/2014  “Determinazioni in ordine alla 
ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2014” 

 

• Richiamata la Delibera di Consiglio n. 27 del 29.9.05 con oggetto “Regolamento 
per la realizzazione di interventi e per la fruizione di servizi in campo sociale”; 

 

• Richiamato il suddetto Regolamento Comunale al Capo II art. 10 “Servizi e 
prestazioni”; art. 19 “Interventi straordinari di natura economica”; 

 

• Vista la nota con Prot n. 11779 del 23/12/2014 dell’Ufficio di Piano di Azzate ad 
oggetto “Erogazione di buoni sociali a sostegno dei bisogni delle famiglie ex DGR 
2260/14 - Modalità ad uso del Servizio Sociale Comunale anno 2014” con la quale 
venivano assegnati all’Ente comunale buoni da distribuire alle famiglie in difficoltà 
per un valore di € 5.909,24, specificando le modalità e i requisiti;  

 

• Ritenuto opportuno impegnare la somma complessiva prevista a bilancio 2014, 
pari ad € 7.000,00, stanti le necessità presenti sul territorio ad integrazione della 
somma stanziata dall’Ufficio di Piano di Azzate;  

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 25 del 29.09.2014 con oggetto “Approvazione del 
Bilancio 2014” 

 

• Vista la Delibera di Consiglio n. 34 del 27.11.2014 ad oggetto: “Assestamento 
generale al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014”; 

 

• Visto il Decreto del Sindaco di Sumirago n. 4 del 14.01.2014 di conferimento di 
funzioni alla Responsabile dei Servizi Sociali Educativi Culturali e Sportivi e il 
Decreto di proroga N. 12 del 21/06/2014 delle funzioni di responsabile del servizio; 
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• Preso atto del parere positivo del Responsabile del Settore Finanziario; 
 

DETERMINA 
 

• Di impegnare € 8.269,97 da destinarsi, come buoni sociali, alle famiglie residenti 

sul territorio in difficoltà economiche, Impegno N 441; 

 

• Di imputare la spesa totale, pari ad €. 8.269,97 al Capitolo 2783 del Bilancio di 
Esercizio anno 2014; 

 

• Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Comunale; 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                BONAN SILVIA 

 
 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Impegno N.  
 
 
 
Addì 23/12/2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                 Donatella Crespi                    
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Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia 
all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì          

          IL MESSO COMUNALE 
             Bidoglio Valter 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


