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OGGETTO: BANDO  RIMBORSO SPESE FARMACI E SPESE DI 

RISCALDAMENTO ANNO 2016 -APPROVAZIONE ELENCO 

BENEFICIARI          

 
 

Il RESPONSABILE  dei  SERVIZI SOCIALI 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 16 del 28.02.2017 con la quale  sono stati approvati il  bilancio  di  
previsione  2017 , la  relazione previsionale e programmatica   per   il   periodo   2017/2017 e  il  bilancio pluriennale 
per il triennio 2017/2019; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia con il quale è stato attribuito l’incarico alla 
Sig.ra Ceriotti Mara per la posizione organizzativa  del Settore Servizi Sociali di questo Ente; 
PREMESSO CHE:  
- L’Amministrazione comunale di Bione eroga, a favore di cittadini ultrasessantacinquenni indigenti, contributi a 
sostegno delle spese sostenute per il riscaldamento,  per l’acquisto di farmaci e  per ticket; 
-è stato firmato il verbale di accordo tra il Comune di Bione e i Sindacati dei pensionati CPI-CGIL, FNP-CISL, IULP-

UIL per l’anno 2016;  

RICHIAMATO IL Regolamento per l’accesso alle prestazioni socio educative assistenziali e disciplina economica 
approvato con delibera di C.C. n. 34 del 27.11.2015; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.21 del 21.02.2017 con la quale si determina l’erogazione dei 
contributi economici nell’area sociale e l’atto d’indirizzo al responsabile dei Servizi Sociali  per il calcolo dei contributi 
economici per spese di riscaldamento e per spese farmaceutiche e di ticket per l’anno 2016, per gli utenti   

ultrasessantacinquenni  ,e con la quale si stabilisce un contributo massimo di € 200 secondo il seguente prospetto: 
A) Per le  spese di riscaldamento   
-con  ISEE    € 10.500,00   
B) Per le  spese di farmaci e ticket   
-con ISEE    € 10.500,00   
 
Esaminate da parte dell’ufficio assistenza sociale  le domande pervenute  per le spese  di riscaldamento e  
farmaceutiche sostenute nell’anno 2016  e ritenuto di accogliere quelle elencate nell’ allegato elenco depositato 
presso l’ufficio ragioneria,e ritenuto di erogare ai richiedenti la somma massima di €200.00. 

Visto  il  Regolamento per l’accesso alle prestazioni socio educative assistenziali e disciplina economica approvato con 
delibera di C.C. n. 34 del 27.11.2015; 
Vista   la delibera di Giunta Comunale n. 8 del 26.01.2016 con la quale si approva il prospetto alla spesa per l’accesso 
alle prestazioni socio educative assistenziali e disciplina economica-fasce isee compartecipazione spese servizi sociali; 
Visto  il verbale di accordo tra il Comune di Bione e i Sindacati dei pensionati CPI-CGIL, FNP-CISL, IULP-UIL per l’anno 
2016; 
Visto il d. lgs 267/2000. 
 

D E T E R M I N A 
 

- di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
- di impegnare la complessiva somma di € 1800,00 per il rimborso delle spese di riscaldamento  e per le spese 
farmaceutiche sostenute nell’anno 2016  al capitolo 11040590, imp.n. 164/2017, p.d.c. 1.04.02.05 
 – di  liquidare la  somma di € 1800.00 come da allegato elenco depositato presso l’ufficio ragioneria; 
- di inoltrare copia della presente al responsabile dell’ufficio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria che ne determina l’esecutività. 

 
Il Responsabile del Servizio 
       Ceriotti Mara 
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ESPRESSIONE PARERI  

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.LGS 18/08/2000 N.267 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

□ Visto il combinato disposto dell’art.151, comma 4, del T.U.E.L. n.267 e 183, comma 9, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267, SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE, LA COPERTURA FINANZIARIA E SI REGISTRA 
L’IMPEGNO DI SPESA. 

 
□ Dato atto che la presente determinazione, pur non prevedendo impegno di spesa, comporta riflessi 

diretti o indiretti sulla situazione economico finanziario e/o patrimoniale dell’Ente, SI ATTESTA LA 
REGOLARITÀ CONTABILE. 

 
□ Dato atto che la presente determinazione non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria e/o patrimoniale dell’Ente, NON NECESSITA della preventiva acquisizione del parere di 
regolarità contabile. 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 
     CONTABILE - FINANZIARIO 

                                                                            - Cavedaghi Rag. Paola 


