
 

 

 COMUNE  DI  PANCARANA 
                (Provincia di Pavia) 

 

 

 
DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2022 

                                                             N° 3 
in data 12.01.2022 

 
Oggetto: Liquidazione intervento a sostegno di nucleo famigliare in stato di 
bisogno, in esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n.44 del 30.12.2021 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 5 del 18.05.2022 con il quale la sottoscritta veniva 

incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile dell’Unione Micropolis e degli 

enti ad essa aderenti (Comune di Cervesina e Comune di Pancarana);  

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, enti ed associazioni approvato con 

deliberazione consiliare n.12 del 06.05.2010; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 30.12.2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“Intervento a sostegno di un nucleo famigliare in stato di bisogno. Istanza prot.1821/2021”, con la quale la 

Giunta ha deliberato, tra l’altro, di: 

- Accogliere l’istanza n.prot.1821/2021 presentata da un nucleo famigliare in stato di bisogno, visti gli 

esiti istruttori condotta da apposito ufficio comunale ad accertare il reale stato di necessità; 

- Concedere a fronte di detta istanza un contributo economico al citato nucleo familiare di € 500,00 a 

valere sui fondi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 24 giugno 2021; 

- Dare atto che la spesa trova imputazione alla missione 12.05 P.d.C. 1.4.2.5 del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 con competenza 2021; 

- Dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario di impegnare la spesa entro il 31.12.2021 e 

provvedere per quanto di competenza […] 

ATTESA dunque la propria competenza in materia di gestione del presente sussidio; 

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell’intervento; 

VISTI: 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
• il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate: 

- Di liquidare il contributo economico di € 500,00 al nucleo famigliare di cui in premessa, alle 
coordinate IBAN trasmesse nell’istanza prot.1821/2021 presentata da detto nucleo; 

- Di dare atto che la spesa di € 500,00 trova imputazione alla missione 12.05 P.d.C. 1.4.2.5 del 

bilancio di previsione finanziario 2021-2023 con competenza 2021; 

 



 

 

- Di dare atto che il contributo a valere sui fondi di cui al Decreto del Ministro dell’Interno di concerto 

con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 giugno 2021; 

- Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio informatico 

sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pancarana.pv.it per 15 giorni consecutivi. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL) 

 

Pancarana, 12.01.2022                                                                   Il Responsabile dell’Area Amm.vo-
Contabile 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-
bis TUEL) 

 

Pancarana, 12.01.2022                                                                   Il Responsabile dell’Area Amm.vo-
Contabile 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL) 

 
 

Pancarana, 12.01.2022                                                                   Il Responsabile dell’Area Amm.vo-
Contabile 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 


