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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO DENOMINATO: 

'CONTRIBUTO ECONOMICO ANTI - CRISI'.          
 

 

 

             L’anno duemilasedici addi diciassette del mese di novembre alle ore 11.00 nella 

sede comunale, il Commissario Straordinario Dr. Alfredo NAPPI, giusta decreto 

prefettizio del Prefetto della Provincia di Bergamo in data 08.06.2016, con la partecipazione 

del Segretario Comunale Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA, assunti i poteri della Giunta 

Comunale, ha adottato la seguente deliberazione: 



 

 

Delibera n. 23 del 17.11.2016 

 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO ECONOMICO A FONDO PERDUTO DENOMINATO: 'CONTRIBUTO 

ECONOMICO ANTI - CRISI'. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso che tra le finalità istituzionali dell’ente, a titolo di funzioni delegate o subdelegate 

ai sensi del DPR 616/77, rientrano le attività  socio assistenziali; 

 

Ritenuto al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo 

uno stato di bisogno e di emarginazione causate dall’attuale momento di crisi economica a livello 

nazionale, di istituire un contributo a fondo perduto per le persone che si trovano in particolare 

situazione di necessità; 

 

Visto, a tale scopo, il bando per l’erogazione del contributo in argomento, predisposto 

dall’Assistente Sociale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che nel citato bando sono contenute le modalità ed i criteri per l’erogazione del 

contributo in argomento; 

 

Ritenuto di stanziare in proposito la somma presunta di €. 5.000,00 a favore dei beneficiari 

che avranno i requisiti richiesti; 

 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi in merito alla regolarità tecnica 

e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 Preso atto dell’esito della verifica in ordine alla conformità del presente atto alla legge, allo 

Statuto e ai regolamenti, svolta dal Segretario Comunale; 

 

 Assunti i poteri della Giunta Comunale 

 

DELIBERA 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare il bando per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto per le 

persone che si trovano in particolare situazione di necessità che si allega alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

3. Di stanziare in proposito la spesa presunta pari a di €. 5.000,00 a favore dei beneficiari che 

avranno i requisiti richiesti. 

 

 

Successivamente 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

quarto comma, del TUEL approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 



 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del TUEL approvato con D.Lgs. n. 

267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto: 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

ECONOMICO A FONDO PERDUTO DENOMINATO: “CONTRIBUTO ECONOMICO 

ANTI – CRISI”. 

 

 La sottoscritta Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Area  I – Affari Generali 

 

E S P R I M E 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 

sopraindicata, in merito alle proprie competenze. 

 

 Fornovo San Giovanni, lì 17.11.2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA I – Affari Generali 

F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)       

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Parere ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del TUEL approvato con D.Lgs. n. 

267/2000 sulla proposta di deliberazione ad oggetto: 

APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

ECONOMICO A FONDO PERDUTO DENOMINATO: “CONTRIBUTO ECONOMICO 

ANTI – CRISI”. 

 

La sottoscritta Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA nella sua qualità di Responsabile del Servizio 

Finanziario 

 

E S P R I M E 

 

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

sopraindicata. 

 

 Fornovo San Giovanni, lì 17.11.2016 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

AREA II – Finanziaria – Ragioneria/Tributi 

F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA) 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO         Il Segretario Comunale 

          F.to  (Dr. Alfredo NAPPI)                               F.to Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA 

  

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 

La presente viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune e Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 

Addì,  

     Il Segretario Comunale 

                                    F.to  Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Addi', 

 

    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme 

di legge all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. La stessa è stata dichiarata 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE per cui è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del TUEL approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Addì,    Il Segretario Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Bando Pubblico 
per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto 

denominato: “contributo economico anti – crisi” 
 

Art 1: Oggetto 
 
E’istituito il contributo economico a fondo perduto erogato dal Comune di Fornovo San Giovanni e 
denominato “Contributo economico anti – crisi” in relazione ai compiti attribuiti ai Comuni con 
l’art. 25, comma 1 del D.P.R. 24/07/1977 nr. 616 e dalla L. 8/11/2000 nr. 328, al fine di concorrere 
all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo uno stato di bisogno e di 
emarginazione. 
Al fine dell’erogazione dello stesso si valuterà anche la situazione economica dei richiedenti la 
prestazione applicando i criteri unificati di cui al D.L. 31/03/1998 nr. 109, e successive integrazioni 
di cui al D. Lgs. Del 3/05/2000 nr. 130 e DPCM 242 del4/4/2001. 
I contributi potranno essere erogati fino ad esaurimento fondi, in base alla graduatoria stilata.   
 
Art. 2: Destinatari 
 

- Stato di disoccupazione  
- ISEE  uguale inferiore a 4.500 euro come da Regolamento di Ambito per l’accesso alle 

prestazioni sociali  
- Residenza da almeno due anni 

 
Possono accedere al contributo anche i lavoratori autonomi con uno o più figli minori a carico che, 
per difficoltà economiche, sono stati costretti a chiudere la partita iva e dove nel nucleo familiare 
non ci sia altra fonte di entrata. 
Le condizioni di cui sopra devono avere avuto inizio a partire dall’anno 2016 in poi e devono durare 
da almeno 6 mesi dalla data di presentazione della domanda in oggetto. 
Dovrà essere inoltre presentata documentazione che certifichi le condizioni di cui sopra (lettera di 
licenziamento per cause non imputabili al lavoratore, scadenza del contratto…). 
 
 
Art. 3 : Requisiti  
 
Possono presentare domanda per essere ammessi al beneficio di cui all’art. 1 del presente bando, le 
famiglie in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 aventi l’indicatore della  situazione economica 
equivalente ( ISEE ), riferito complessivamente a tutto il nucleo familiare, non superiore ad Euro   
4.500 euro. 
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Art. 4: Criteri di calcolo dell’indicatore della si tuazione economica equivalente 
 
Ai fini dell’accesso alle prestazioni agevolate si rileva l’indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE), determinato con riferimento all’intero nucleo familiare, quale risulta alla data di 
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 8 
Ai fini del calcolo dell’ISEE il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, 
dai componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. 
L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come combinazione tra l’indicatore 
della situazione reddituale, determinato dalla somma degli elementi reddituali indicati dall’art. 5, e 
l’indicatore della situazione patrimoniale, determinato dall’art. 6, rapportata al parametro 
corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza 
del D.L. 109/1998 e qui riportata all’art. 7. 
 
 
Art. 5: Dichiarazione sostitutiva 
 
La determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente è effettuata sulla base dei 
dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 4/1/1968 nr. 15 e 
successive modificazioni ed integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/10/1998, nr. 403, 
concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché 
quella di tutti i componenti il nucleo familiare. 
Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della 
situazione reddituale individuati dall’art. 5, nonché i valori relativi al patrimonio di cui all’art. 6 e le 
informazioni necessarie all’applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresì da 
indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri soggetti con i quali sono 
intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. 
Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di 
erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza 
presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle 
informazioni fornite. 
La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all’art. 4, comma 6 del 
D.L. 109/98, deve essere presentata, assieme alla richiesta della prestazione, all’Assistente Sociale. 
 
 
Art. 6:  Cause di esclusione 
 
Sono esclusi coloro: 
- i quali abbiano già ricevuto contributo da codesto Comune per il medesimo Bando nell’anno 2015; 
- che presentino domanda incompleta o priva degli allegati  
- che presentino domanda priva di firma; 
- che abbiano un valore ISEE , dell’insieme del nucleo familiare, superiore ad Euro 4.500; 
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- a carico dei  quali, a seguito di accertamenti d’ufficio, sia emersa la non veridicità  delle 
dichiarazioni rese. 
 
Art. 7: Entità e modalità di erogazione del contributo     
 
Il contributo sarà erogato per una sola volta per un massimo di 1000 euro, verranno finanziate 25 
domande. 
Le domande verranno raccolte e valutate dall’Assistente Sociale in base alla situazione di difficoltà, 
nella quale verrà stilata una graduatoria sulla base del valore ISEE più basso. 
 
  
Art.8 : Termini e modalità  di presentazione delle domande 
 
Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando il modulo allegato al  presente 
Bando, e dovranno  pervenire dal 21.11.2016 al 15.12.2016. 
Alla domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- Copia dell’attestazione ISEE. 
-  Documentazione che provi lo stato di cui all’art. 2. 

La stessa deve essere presentata durante gli orari d’ufficio all’Assistente Sociale, la quale potrà 
richiedere ogni ulteriore informazione necessaria al fine di valutare la domanda. 
 
Art. 9: Ammissione al contributo 
 
L’ammissione al contributo viene determinata dal Responsabile del servizio Area I – AA.GG., 
previa relazione redatta dall’Assistente Sociale. 
L’ammontare del fondo stabilito 5,0000 euro. 
Se alla chiusura del bando i contributi da erogare superano l’importo stabilito per il fondo, si 
provvederà a ridurre proporzionalmente la percentuale del contributo. 
 
Art. 10: Accertamenti e sanzioni 
 
Il Comune di Fornovo San Giovanni si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità dei dati e dei 
requisiti dichiarati. Nel caso in cui dai controlli effettuati risultino dichiarazioni mendaci ai fini 
della concessione del presente sussidio, ogni beneficio sarà revocato e sarà effettuato il recupero 
delle somme  gia erogate. Inoltre il Comune segnalerà il fatto alla autorità giudiziaria  per i 
conseguenti adempimenti. 
 
Fornovo San Giovanni, lì  
               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
            AREA I – AA.GG. 
               Dr.ssa Annalisa Di Piazza  
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Domanda per l’erogazione del contributo economico a fondo perduto denominato: 
“contributo economico anti – crisi” 

 
 
 
Il/la Sottoscritto 
 
Nome______________________Cognome_____________________C:F:___________________________ 
 
Nato/a a __________________________il__________________________ Tel. ______________________ 
 
Residente nel comune di Fornovo San Giovanni (Bg) in via /Piazza_______________________________ 
 
Email:__________________________________________ 

 

Chiede 
 

di essere ammesso  al contributo  economico a fondo perduto denominato: “contributo economico 
anti – crisi”, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli 
atti, richiamate dall’art. 76 del DPR. 445 del l’anno 2000. 
 
Ai fini dell’erogazione del contributo (qualora ne risultasse beneficiario) comunica i dati relativi al 
proprio C/C bancario/postale: 
 
Banca/Bancoposta: ________________________________________ Via ___________________ 

Comune _________________________________________________________ Prov. _________ 

CODICE IBAN __________________________________________________________________ 

 

 
Firma______________________________________   
 

 

 

ALLEGATI: 

- Copia dell’attestazione ISEE; 
- Copia documento di identità; 
- Copia documento che attesti lo stato di cui all’art. 2. 



 

 

COPIA 
 

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Determinazione SETTORE AMMINISTRATIVO / AFFARI 

GENERALI 

 n. 100 del 17.11.2016 
 

Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

A FONDO  PERDUTO  DENOMINATO:  'CONTRIBUTO  ECONOMICO  ANTI - CRISI' - 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.         

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA: 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in 

relazione al presente atto, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000,  è stato 

rilasciato il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 6448 in data 04.10.2016, con il quale è 

stata nominata Responsabile dell’Area I Settore Amministrativo Segreteria/Affari Generali, la 

sottoscritta; 
 

 Visto l’art. 107 – comma 3 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili 

dei servizi la competenza ad assumere atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2016, esecutiva a termini di 

Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Premesso che tra le finalità istituzionali dell’ente, a titolo di funzioni delegate o subdelegate 

ai sensi del DPR 616/77, rientrano le attività  socio assistenziali; 

 

Ritenuto al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo 

uno stato di bisogno e di emarginazione causate dall’attuale momento di crisi economica a livello 

nazionale, di istituire un contributo a fondo perduto per le persone che si trovano in particolare 

situazione di necessità; 

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23, assunta con i poteri della 

Giunta Comunale in data odierna, con la quale è stato approvato il bando e si è ritenuto di stanziare 

in proposito la somma presunta di €. 5.000,00 a favore dei beneficiari che avranno i requisiti 

richiesti; 

 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 



 

 

 

                    100 del 17.11.2016  

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di impegnare la somma complessiva presunta pari a €. 5.000,00 per l’erogazione del 

contributo economico a fondo perduto per le persone che si trovano in particolare situazione 

di necessità aventi i requisiti richiesti dal bando approvato con deliberazione del 

Commissario Prefettizio n. 23, assunta con i poteri della Giunta Comunale in data odierna; 

 

2. Di imputare la spesa all’intervento 11040506/1 del Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario in corso. 

 

Fornovo San Giovanni, lì 17.11.2016 

 

Per istruttoria 

F.to Raffaele Frrizza 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

AREA I – Affari Generali 

        F.to  (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)                        



 

 

100 del 17.11.2016  

 

 

COMUNE   DI   FORNOVO SAN GIOVANNI 

 

Provincia di  Bergamo 

 

Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

A FONDO  PERDUTO  DENOMINATO:  'CONTRIBUTO  ECONOMICO  ANTI - CRISI' - 

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.         

 

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ANNOTAZIONI:  

Importo di €. 5.000,00 Intervento 11040506/1 

 

Fornovo San Giovanni, lì  

 

Per istruttoria 

F.to Michaela Taverna 

 

           Il Responsabile del Servizio 

AREA II – Finanziaria Ragioneria/Tributi 

F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)                        

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

Su attestazione del messo comunale, si da atto che il presente provvedimento è stato pubblicato 

all’albo pretorio il 

 

Fornovo San Giovanni, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)                        

 

 

 

******************************************************************************** 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

 

Addi',        Il Segretario Comunale 



 

 

COPIA 
 

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI 

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

Determinazione SETTORE AMMINISTRATIVO / AFFARI 

GENERALI 

 n. 120 del 20.12.2016 
 

Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

A FONDO  PERDUTO  DENOMINATO:  'CONTRIBUTO  ECONOMICO  ANTI - CRISI' - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.         

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA: 
 

Premesso che ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000, in 

relazione al presente atto, si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 147-bis TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000,  è stato 

rilasciato il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria da parte del 

Responsabile del servizio finanziario; 

 

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio prot. n. 6448 in data 04.10.2016, con il quale è 

stata nominata Responsabile dell’Area I Settore Amministrativo Segreteria/Affari Generali, la 

sottoscritta; 
 

 Visto l’art. 107 – comma 3 lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili 

dei servizi la competenza ad assumere atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.03.2016, esecutiva a termini di 

Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016; 

 

Premesso che tra le finalità istituzionali dell’ente, a titolo di funzioni delegate o subdelegate 

ai sensi del DPR 616/77, rientrano le attività  socio assistenziali; 

 

Ritenuto al fine di concorrere all’eliminazione di situazioni che determinano nell’individuo 

uno stato di bisogno e di emarginazione causate dall’attuale momento di crisi economica a livello 

nazionale, di istituire un contributo a fondo perduto per le persone che si trovano in particolare 

situazione di necessità; 

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23, assunta con i poteri della 

Giunta Comunale in data 17.11.2016, con la quale è stato approvato il bando e si è ritenuto di 

stanziare in proposito la somma presunta di €. 5.000,00 a favore dei beneficiari in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 

Richiamata la propria determinazione n. 100 in data 17.11.2016, con la quale è stato 

assunto il relativo impegno di spesa; 

 



 

 

                     120 del 20.12.2016  

 

Visto che entro il termine per la presentazione delle richieste di contributo, fissato al 

15.12.2016, sono pervenute n. 6 domande, depositate agli atti d’ufficio; 

 

Vista la graduatoria stilata dall’Assistente Sociale, dalla quale si evince che: 

 

• n. 1 domanda deve essere esclusa perché avente ISEE superiore al limite indicato nel bando; 

• n. 1 domanda è stata ammessa, previo ricevimento da parte dell’interessato della 

documentazione mancate, da produrre agli Uffici Comunali entro il 16.01.2017; 

• n. 4 domande sono ammesse; 

 

 Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di approvare, ai sensi del bando per l’erogazione di un contributo a fondo perduto approvato 

con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 23, assunta con i poteri della Giunta 

Comunale in data 17.11.2016, la graduatoria stilata dall’Assistente Sociale contenente i 

nominativi delle persone che hanno presentato domanda; 

 

2. Di liquidare alle stesse l’importo di €. 1.000,00 ciascuno secondo le modalità che verranno 

comunicate dall’Assistente Sociale; 

 

3. Di imputare la complessiva spesa pari a €. 5.000,00 all’intervento 11040506/1 Impegno n. 

2016/1019 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso. 

 

Fornovo San Giovanni, lì 20.12.2016 

 

Per istruttoria 

F.to Raffaele Frizza 

 

 

           Il Responsabile del Servizio 

AREA I – Affari Generali 

        F.to  (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)                        



 

 

120 del 20.12.2016  

 

 

COMUNE   DI   FORNOVO SAN GIOVANNI 

 

Provincia di  Bergamo 

 

Oggetto: BANDO  PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 

A FONDO  PERDUTO  DENOMINATO:  'CONTRIBUTO  ECONOMICO  ANTI - CRISI' - 

APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.         

 

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della presente 

determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

ANNOTAZIONI:  

Importo di €. 5.000,00 Intervento 11040506/1 Impegno n. 2016/1019 

 

Fornovo San Giovanni, lì  

 

Per istruttoria 

F.to Michaela Taverna 

 

           Il Responsabile del Servizio 

AREA II – Finanziaria Ragioneria/Tributi 

F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)                        

 

 

 

 

 

******************************************************************************** 

 

Su attestazione del messo comunale, si da atto che il presente provvedimento è stato pubblicato 

all’albo pretorio il 

 

Fornovo San Giovanni, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

       F.to (Dott.ssa Annalisa DI PIAZZA)                        

 

 

 

******************************************************************************** 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

 

Addi',        Il Segretario Comunale 


