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Impegno n. 220-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 34 DEL 20.12.2021
OGGETTO: Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Erogazione di
contributi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche ai sensi dell’art. 53 del D. L. n. 73/2021 convertito nella Legge n. 106/2021 –
Approvazione verbale di esame delle domande pervenute e riapertura termini di presentazione delle domande.

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di DICEMBRE nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATO il Decreto n. 6 del 21/03/2018 del Sindaco di Santo Stefano del Sole (AV) con il quale ha
affidato all’Assessore Pisacreta Sara la responsabilità del Settore Tributi, Politiche Sociali, Servizi Statistici e
Informatici, Albo, Protocollo;
RICHIAMATO il Decreto n. 1 del 13/11/2020 del Responsabile del Settore Tributi e Politiche Sociali del
Comune di Santo Stefano del Sole (AV) con il quale ha affidato al dipendente D’Auria Michelangelo la
responsabilità del procedimento per le pratiche che riguardano il Settore Tributi e Politiche Sociali;
VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 recante Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106;
VISTO l’art. 53 del Decreto-Legge sopra menzionato recante Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

VISTO il Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73 recante Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali convertito nella Legge
23 luglio 2021 n. 106;
VISTO l’art. 53 del Decreto-Legge sopra menzionato recante Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche;
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale del presente Settore n. 31 del 25/11/2021 avente ad
oggetto: “Contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Erogazione di contributi

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche ai sensi dell’art. 53 del D. L. n. 73/2021 convertito nella Legge n. 106/2021 – Determinazione di
impegno spesa ed approvazione dell’Avviso per i beneficiari delle misure di cui all’art. 53 del D. L. n.
73/2021 convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106” e relativi allegati, ovvero Avviso pubblico e modello di
domanda;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2021 ad oggetto Misure urgenti di
solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche ai sensi dell’art. 53 del D. L. n. 73/2021 convertito nella Legge 23 luglio 2021 n.
106;
DATO ATTO che al Comune di Santo Stefano del Sole per le suddette finalità è stata assegnata la
somma di € 34.972,61;
RICHIAMATO il verbale di esame delle domande pervenute alla data del 10/12/2021 a firma del
Responsabile del Settore Tributi e Politiche Sociali unitamente al Sindaco, con relativo elenco
allegato e schede individuali di ogni pratica, con il quale si riassumeva l’istruttoria delle domande
pervenute;
DATO ATTO che alla data odierna sono state esaminate n. 49 domande e la somma impegnata
ammonta a € 18.314,00 pertanto resta nelle disponibilità dell’Amministrazione la somma di €
16.658,61 da utilizzarsi per lo scopo di che trattasi;
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione consentire ad altre persone che ne hanno
diritto di partecipare ad una nuova selezione e che pertanto si rende necessario riaprire i termini di
presentazione delle domande, tenendo sempre conto delle priorità nell’assegnazione dei benefici in
base all’Art. 5 dell’Avviso pubblico approvato con determina del presente Settore n. 31 del
25/11/2021;
VISTO il Decreto-Legge 73/2021 convertito nella Legge n. 106/2021;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto costituendone

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
2. DI APPROVARE il verbale di esame delle domande pervenute alla data del 10/12/2021 a
firma del Responsabile del Settore Tributi e Politiche Sociali unitamente al Sindaco, con
relativo elenco allegato e schede individuali di ogni pratica;
3. DI RIAPRIRE i termini di presentazioni delle domande per la richiesta dei richiesta

contributi emergenza covid-19 ai sensi del Decreto Legge n. 73/2021, di cui all’Avviso
pubblico approvato con Determina del presente Settore n. 31 del 25/11/2021 fino alla data del
17/01/2022;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione si perfezionerà ai soli fini contabili con il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività ai sensi del D.
Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli
adempimenti di competenza;

6. DI PUBBLICARE il presente atto sull’Albo pretorio on line dell’Ente;

Santo Stefano del Sole, 20/12/2021
Il Responsabile del Procedimento
F.to D’Auria Michelangelo

Il Responsabile del Settore
F.to Pisacreta Sara

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi del D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:

Impegno

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

220-2021

Euro 34.972,61

12051.03.141601

2021

Data 20/12/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ruggiero Restaino

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

