ORIGINALE
Determinazione n. 8 del 12/01/2022
AREA SOCIO - CULTURALE
Oggetto:

ART. 53 D.L. 73 DEL 25/05/2021 – ADOZIONE MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. SECONDA
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 23/12/2021 ad oggetto:
“Approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 della nota di aggiornamento al DUP
2022-2024 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2021 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2021-2023 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2021;
Visto l'art 53 del D.L. n. 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”
che sancisce l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'Interno di un fondo di
500 milioni di euro per l'anno 2021 da ripartire ai Comuni per consentire loro l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in
uno stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 1/12/2021 ad oggetto “Atto di
indirizzo relativo all'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze domestiche – art. 53 D.L.
73 del 25/05/2021” con la quale sono stati dati gli indirizzi per dare attuazione
all'intervento di cui trattasi;
Vista la determina del Capo Area Socio Culturale n. 588 del 06/12/2021 con la quale
sono stati approvati l'avviso con le informazioni specifiche per accedere ai contributi
economici di solidarietà alimentare, sostegno al pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche (Energia elettrica, gas e acqua), il modulo di richiesta, ed è
stata impegnata la somma di € 69.142,00 per l'erogazione dei suddetti contributi
economici;

Viste le domande pervenute al protocollo dell'Ente n.30090 del 22/12/2021, n.30091 del
22/12/2021, n.30256 del 24/12/2021, n.30257 del 24/12/2021, n.30277 del 24/12/2021,
n.30553 del 28/12/2021, n.30595 del 29/12/2021, n.30731 del 30/12/2021, n. 30735 del
30/12/2021, n.30746 del 30/12/2021, n.30781 del 31/12/2021, n.30782 del 31/12/2021, e
n.30791 del 31/12/2021 con esito congruo;
Visto l'allegato sub. A) che riporta i nomi dei richiedenti, il motivo dell'erogazione delle
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche, i beneficiari ed il relativo capitolo di spesa;
Richiamata la determinazione n. 588 del 06/12/2021 con la quale è stato assunto
l'impegno di spesa per € 69.142,00 a Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1 –
Macroagreggato 04 – Capitolo 188115 "Contributo di solidarietà alimentare per emergenza
COVID-19", impegno n.1458 del 06/12/2021 del bilancio 2021;
Considerato che per le richieste suindicate l'importo complessivo da liquidare nel bilancio
2022 – come specificato nell'allegato sub. A) – è pari ad € 14.840,38;
Attestato che, ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012 ed art. 6 del vigente Codice
di comportamento dei dipendenti comunali, il sottoscritto non è in situazione di conflitto
d'interesse riguardo al presente provvedimento;
DETERMINA

1) di approvare l'allegato sub. A) che riporta i nomi dei richiedenti, il motivo dell'erogazione

delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento
dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, i beneficiari ed il relativo capitolo di
spesa;
2) di dare atto che con determinazione n. 588 del 06/12/2021 è stato assunto l'impegno
di spesa per € 69.142,00 a Missione 12 – Programma 04 – Titolo 1 – Macroagreggato 04
– Capitolo 188115 "Contributo di solidarietà alimentare per emergenza COVID-19",
impegno n.1458 del 06/12/2021 del bilancio 2021;
3) di liquidare la somma complessiva di € 14.840,38 a Missione 12 – Programma 04 –
Titolo 1 – Macroagreggato 04 – Capitolo 188115 "Contributo di solidarietà alimentare per
emergenza COVID-19", impegno n.1458 del 06/12/2021 del bilancio 2021;
4) di dare atto che l'esigibilità avviene nell'anno 2022;
5) di dare corso, con riguardo al presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione e
trasparenza dei provvedimenti amministrativi di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013.
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