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CODICE ENTE

1 0 3 0 1 2 0 2 4 0)



Il Comune di Bergamo nel corso dell'anno 2020 ha dovuto affrontare un'emergenza sociale straordinaria pertanto si è 

reso necessario potenziare gli interventi in aiuto alla popolazione più fragile e vulnerabile,  

il Comune di Bergamo, Ente capofila della rete territoriale interistituzionale degli Ambiti territoriali di Bergamo e 

Dalmine, ha contribuito al co-finanziamento delle spese per la promozione di strategie condivise finalizzate alla 

prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne nell'ambito del progetto “Fuori dalla 

Violenza: verso nuovi orizzonti di vita 3”. 

In particolare la Direzione Servizi Socio Educativi ha intrapreso iniziative, con provvedimenti dirigenziali di impegni di 

spesa, a sostegno di donne sole e madri vittime di violenza sottoposti a decreto della Autorità giudiziaria da 

inserire in strutture residenziali e semiresidenziali. 

La quota a del 5 per mille destinata al Comune di Bergamo nell'anno 2020 relativa all'anno d'imposta 2019 pari ad € 

44.809,52 ha permesso di integrare i fondi destinati a tale scopo.  

  
I provvedimenti dirigenziali sono: 
  
DET. DIR. N. 2891-20 del 17/12/2020  



DET. DIR. N. 2893-20 del 17/12/2020 
LIQUIDAZIONE N.1732-21 DEL 15/04/2021 
LIQ. DIR. N. 1733-21 DEL 15/04/2021 
  
  

Il Dirigente  
   Gaspare Passanante* 

  
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE

21 (versione 6  22/06/2020)


