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SETTORE 4
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. Reg. Settore: 192
 
 

DETERMINAZIONE
NUMERO 461 DEL 15-06-2022

 

OGGETTO: MISURA DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE
BOLLETTE PER I SERVIZI ESSENZIALI E DEI CANONI DI LOCAZIONE PRIVATA" AI SENSI
DELL'ART. 53 DEL DECRETO LEGGE 15 MAGGIO 2021 N° 73 E DELLA DELIBERAZIONE
G.C. N° 71 DEL 12.04.2022 - APPROVAZIONE PROVVISORIA DELLE DOMANDE AMMESSE
E NON AMMESSE AI CONTRIBUTI.

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
 

RICHIAMATO il D.L. del 25 maggio 2021 n. 73 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e la L.
23 luglio 2021 n. 106 che converte e modifica il Decreto;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 53 del D.L. n. 73/2021, il quale istituisce nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un fondo per l'anno 2021 da ripartire tra i Comuni per “l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” ;
VISTO il D.M. 24 giugno 2021, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, relativo al riparto del fondo stanziato per l’anno 2021 tra i Comuni per
l’attuazione delle misure di cui all’art 53 c. 1 del D.L. n.73/2021, come indicato nell’Allegato A al
Decreto;
DATO ATTO che al Comune di Carbonia, per le finalità di cui all’art. 53, sono state destinate risorse
pari a € 298.587,76;
VISTA la deliberazione n. 71 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Interventi urgenti per fronteggiare
l’emergenza: indirizzi agli uffici per l’attuazione delle misure di sostegno previste dall’art. 53 del D.L.
25 maggio 2021 n. 73 avente ad oggetto “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” con la quale la Giunta
Comunale ha impartito agli Uffici le direttive necessarie per l’attuazione delle misure previste dal
Decreto su richiamato, con particolare riferimento agli interventi da realizzarsi e alla ripartizione delle
risorse;
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DATO ATTO che la Giunta, con la deliberazione suddetta, ha stabilito di destinare quota parte delle
risorse, pari a complessivi € 178.587,76, alla concessione di contributi destinati al pagamento delle
bollette per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua potabile, nonché per il pagamento dei canoni di
locazione privata (Linea 1) provvedendo, al contempo, a fornire agli Uffici gli indirizzi necessari ad
individuare la platea dei beneficiari e la modalità di realizzazione della misura;
VISTA la determinazione n. 273 del 15-04-2022 con la quale si è provveduto ad approvare l'Avviso
Pubblico per la presentazione delle richieste di ammissione alla “Misura di sostegno alle famiglie per il
pagamento delle bollette per i servizi essenziali e dei canoni di locazione privata” e la relativa
modulistica;
DATO atto che l’avviso è stato pubblicato in versione integrale all’Albo Pretorio dell’Ente nonché sul
sito web del Comune dal 15 aprile 2022 al 06 maggio 2022 e che, a norma dello stesso, le domande
dovevano pervenire entro e non oltre il 06 maggio 2022;
PRESO ATTO che sono pervenute n° 322 (TRECENTOVENTIDUE) domande di ammissione alla
misura di sostegno in oggetto e che l’ufficio ha provveduto ad istruire ciascuna di esse procedendo:
a) alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dall’avviso per l’accesso al beneficio;
b) alla verifica della regolarità e completezza  della documentazione presentata;
RILEVATO che l’istruttoria delle domande è stata effettuata indicando per ciascun cittadino, in
apposito prospetto depositato agli atti d’ufficio - Allegato A, il numero di protocollo assegnato e la data
acquisizione al protocollo dell’istanza; i dati anagrafici e gli ulteriori dati identificativi, nonché l’esito
della procedura con la quantificazione dell’importo rimborsabile ;
CONSIDERATO che in esito alla istruttoria di cui sopra si evince che:
n. 228 istanti sono ammessi al beneficio – Allegato B;
n. 94 istanti sono da escludere per carenza dei requisiti richiesti ed esplicitati con il riferimento all'artico
lo del bando che li prescrive – Allegato C;
PRECISATO che, nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela degli interessati, le generalità dei
beneficiari sono tenute agli atti riservati dell’Ufficio Servizi Sociali e nell'elenco da pubblicare è
riportato quale identificativo il solo protocollo assegnato a ciascuna domanda con indicazione di
numero e data di registrazione;
RILEVATO che l’ importo complessivo dei rimborsi riconosciuti è pari ad euro 87.067,84
RICHIAMATO l'art. 8 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Conclusione del Procedimento” il quale
stabilisce che della conclusione del procedimento debba essere data notizia sul sito del Comune di
Carbonia mediante pubblicazione dell’elenco dei beneficiari, con le modalità sopra previste che
comprendono anche l'importo complessivamente riconosciuto.
ATTESO che l’art. 8 citato prescrive che la pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione
posto a carico dell’Ente, dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati;
VISTI gli elenchi di seguito riportati, allegati alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale e per i quali si provvederà alla pubblicazione sul sito del Comune di Carbonia, ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione suddetto:
Allegato B : cittadini ammessi al beneficio ;
Allegato C : cittadini esclusi dal beneficio;
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VISTI
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
lo Statuto del Comune
il Regolamento di contabilità armonizzata
il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione della trasparenza
il DUP 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 20 del 31.03.2022
il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con D.C.C. n. 21 del 31.03.2022
il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023

DETERMINA
per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati
1. Di approvare il documento di seguito indicato il quale, a tutela della riservatezza degli interessati,
secondo la vigente normativa in materia di privacy, è depositato agli atti dell’ufficio Servizi Sociali e
pertanto sottratto alla pubblicazione :

l’ istruttoria delle istanze - Allegato A - nella quale sono indicati il numero di protocollo assegnat
o e la data acquisizione al protocollo dell’istanza; i dati anagrafici e gli ulteriori dati identificativi
degli istanti, nonché l’esito della procedura con la quantificazione dell’importo rimborsabile;

2. Di approvare i documenti di seguito elencati, allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, per i quali, nel rispetto dell’art. 8 dell’Avviso, deve disporsi la pubblicazione nel sito del
Comune di Carbonia nella sezione Servizi/Servizi Sociali e Politiche Giovanili e nella sezione
Amministrazione Trasparente ( sottosezione “Altri bandi e avvisi”);

Allegato B : istanze ammesse al beneficio per le quali è indicato l’importo da rimborsare;
Allegato C: istanze escluse dal beneficio per carenza dei requisiti richiesti ed esplicitati con il
riferimento dell'articolo del bando che li prescrive;

3. Di pubblicare l'elenco approvato per 10 (dieci) giorni all’Albo Pretorio del Comune.
4. Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dall'art. 7 del D.P.R.
n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è
stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale,
con interessi personali del sottoscritto Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario
titolo all'istruttoria dell'atto;
5. Di dare atto che la Responsabile del procedimento è la D.ssa Angela Anna Marascia.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-b
is, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;
7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità
contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte della Dirigente del Settore
3;
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8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.L.gs. 33/2013;
9. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio del Comune di Carbonia,
in ottemperanza alle disposizioni di cuial D.lgs. 33/2013.
 
 
L’ ISTRUTTORE                                                                                                                   IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Ivana Buscarini                                                                                                                      D.ssa
Angela Anna Marascia
 
 
 

 
 

 
 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

 

  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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