
 

 

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 
               Cümü de Pùt San Piero 

      (PROVINCIA DI BERGAMO • Bèrghem) 

ATTI DI LIQUIDAZIONE – SETTORE 1 

 

 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710 - 315 del 20-08-2020 
 
 

Oggetto: LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO 

DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE (DGR 2974/2020) SECONDA TRANCE 

 

 
Il Dirigente Del Settore 1  

 
 

Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 11.10.2016 con il quale è stata conferita la Direzione del 
settore 1 "Direzione servizi staff e politiche sociali" dal 11.10.2016 fino alla scadenza del mandato 
del Sindaco; 
 

VISTA la Delibera Regionale n. 2974 del 23/03/2020 avente come oggetto “Fondo inquilini 
morosi incolpevoli riparto delle risorse del 2019 e riprogrammazione delle risorse residue 
anche a seguito dell’emergenza sanitaria in atto covid – 19” e successive modifiche; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 27.05.2020 con la quale sono state 
approvate le misure di sostegno all’abitazione dei cittadini di Ponte San Pietro in 
applicazione della DGR X/5644 e XI/2974, successivamente integrata con la 
Deliberazione n. 84 del 16.07.2020; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 16.07.2020 con la quale è stata 
integrato l’impegno precedentemente assunto con la Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 66 del 27/05/2020; 
 
VISTA la determinazione n. 31 del 17.07.2020 che stabilisce che sulle domande relative ai 
benefici legati all’emergenza COVID-19 è previsto un controllo a campione pari al 20% 
delle domande accolte; 
 
VISTA la Determina n.32 del 17.07.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria dei 
beneficiari del contributo a sostegno de mantenimento dell’alloggio in locazione; 
 
DATO ATTO che il bando per il mantenimento dell’alloggio in locazione prevedeva la 
possibilità di integrare la documentazione mancante entro le ore 12.00 del 4 agosto e che 
entro tal data sono pervenute due domande ritenute idonee; 
 
VALUTATO di liquidare con il presente atto n.2 domande per un importo totale pari ad € 

3.000,00 allegate alla presente; 
 
Dato atto che: 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 21.12.2019 è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziaria  2020/2022; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 21.12.2019 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022; 

 
 



 

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 710 - 315 del 20-08-2020 

 
 
 
Visti: 
- l’art. 191 e l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 65 del 
20.12.2016; 
 
 

DISPONE 
 

1) Di liquidare il contributo in oggetto come disposto dalla determina n. 120-32 del 
17/07/2020 imputando detta spesa al codice di bilancio n. 12.06 -1.04.02.02.999 
cap. 4122 con dizione “Contributi contrasto emergenza abitativa per morosità 
incolpevole finanziato con contributo regionale”, cosi come da tabella sotto 
riportata: 

 
 
 

- si dà atto che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di 
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al 
presente provvedimento in capo all’istruttore ed estensore materiale dell’atto né in capo al 
Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell’atto medesimo; 
 
- di trasmettere copia del presente atto, munito dei relativi documenti giustificativi, al servizio 
finanziario, art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 Il Dirigente Del Settore 1 

(Dott.ssa Patrizia Crippa) 
 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
                 ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 

Determina i.c. Descrizione Capitolo Importo Capitolo 

D.G 656 DEL 27.05.2020 335/20 CONTRIBUTI CONTRASTO 
EMERGENZA ABITATIVA PER 

MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 - 
FINANZIATO CON CONTRIBUTO 

REGIONALE 

3.000,00 4122 

  TOTALE € 3.000,00  


