
COMUNE DI  MOTTA VISCONTI 
Provincia di Milano 

 
DETERMINAZIONE 

SETTORE AFFARI SOCIALI, EDUCATIVI E RICREATIVI 
 

Registro Generale n. 125   del  21/05/2014 
Registro di Settore  n. 16   del  12.05.2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
OGGETTO : Prestito d’onore a nucleo familiare PA./SF. Impegno di spesa e 
liquidazione. 
PREMESSO che con Deliberazione n. 9/2014 il Consiglio Comunale disponeva :  
- di attivare il servizio di PRESTITO D’ONORE a favore di cittadini o famiglie residenti che 
versino in una temporanea e contingente difficoltà economica; 
- di approvare a tal fine il  regolamento del servizio;  
- di dare atto che l’esame, la valutazione e la proposta di accoglimento o meno della 
domanda di PRESTITO D’ONORE saranno effettuati dal Settore Affari Sociali di concerto 
con l’Assistente Sociale;   
- di dare atto che, a tutela dell’ente, in caso di mancata restituzione del prestito d’onore 
non supportata da adeguata e sostenibile motivazione oggettivamente dimostrabile, il 
recupero del prestito sarà attuato mettendo a ruolo il credito del Comune e  negando al 
beneficiario di accedere ad alcuna forma di contributo fino all’avvenuta restituzione del 
prestito d’onore; 
 
CONSIDERATO che il sopra citato Regolamento prevede quanto segue : 
- il prestito offerto ha un importo massimo di Euro 2.000,00 ed è comunque determinato in 
funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso; 
- l’esame, la valutazione e la proposta di accoglimento o meno della domanda di 
PRESTITO D’ONORE saranno effettuati dal Settore Affari Sociali di concerto con 
l’Assistente Sociale, ed in particolare, il prestito viene concesso attraverso apposito atto 
del Responsabile del Settore Affari Sociali, previa relazione dell’Assistente Sociale; 
- che la restituzione del prestito deve avvenire entro il termine massimo di  24 mesi 
dall’erogazione dello stesso; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, 
VISTA la domanda di prestito d’onore presentata dalla Sig.ra PA.MA., residente nel 
Comune di Motta Visconti, pervenuta al protocollo comunale in data 30.04.2014, atti n. 
3922, e conservata presso l’Ufficio Affari Sociali; 
VISTA la relazione a firma dell’Assistente Sociale Comunale, Dott.ssa Lisa Bernuzzi, 
datata 08.05.2014, in atti; 
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs.vo 267/00; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 15/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e 
pluriennale 2014/2016; 
 



DATO ATTO che ex art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009 convertito con  Legge 102/2009 si è 
accertato che il pagamento conseguente al presente atto risulta compatibile con il relativo 
stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, 

 
DETERMINA 

 
1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a fare parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
2. Di accogliere la domanda di PRESTITO D’ONORE presentata dalla Sig.ra PA.MA., 

residente nel Comune di Motta Visconti, pervenuta al protocollo comunale in data 
30.04.2014, atti n. 3922, e conservata presso l’Ufficio Affari Sociali;Di impegnare la 
somma di complessivi €. 2.000,00.= al capitolo 11045014 intervento 1.10.04.05 del 
BP 2014.; 

3. Di accertare la somma di € 2.000,00.= al cap. 737011 – risorsa n. 3050736, dando 
atto che la somma di cui sopra sarà restituita dal beneficiario del prestito in 24 rate ( 
n. 23 rate da €. 84,00 e n. 1 rata da €. 68,00) a far  tempo dal mese di giugno 2014 
e fino al mese di maggio 2016; 

4. Di dare mandato al Settore Finanziario di provvedere, entro il corrente mese, alla 
liquidazione della somma di €. 2.000,00 a favore della Sig.ra SF.AN. con accredito 
sul c/c 16730 presso la CASSA RURALE DI MONCUCCO – IBAN 
IT8000838634030000000016730, costituendo la presente determinazione anche 
atto di liquidazione della spesa; 

5. Di dare atto che, a tutela dell’ente, in caso di mancata restituzione del prestito 
d’onore non supportata da adeguata e sostenibile motivazione oggettivamente 
dimostrabile, il recupero del prestito sarà attuato mettendo a ruolo il credito del 
Comune e  negando al beneficiario di accedere ad alcuna forma di contributo fino 
all’avvenuta restituzione del prestito d’onore. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

DONA’ dr.ssa Maddalena 
 

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’ art. 151, 
comma 4, del D.L.vo 267/2000    
Impegno di spesa di complessivi €. 2.000,00 al cap. 11045014  intervento n. 1.10.04.05 
del BP 2014 –Imp. N. ______del BP 2014. 
Accertamento di entrata per € 2.000,00 – acc. N. _________  - risorsa 3050736  cap. 
737011 
; 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
Franchi   Dott.ssa Chiara 

 
Motta Visconti,  
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