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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 120 del 09/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 40 del 09/04/2021
OGGETTO: Misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione
dell’abitazione di residenza. Liquidazione e pagamento.

IL RESPONSABILE

VISTO, relativamente al comparto Enti Locali, l'art.107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
RILEVATO che negli Enti Locali privi di dirigenza, le funzioni dirigenziali sono svolte dai Responsabili
di posizione organizzativa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui
è stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 04/04/2019, n. 54, esecutiva ai sensi di legge, avente
ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione: assegnazione risorse 2019/2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 01/08/2019, n. 129, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato variato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 31 marzo 2021 con il quale è stato prorogato al
sottoscritto, ad interim, l’incarico Responsabile del Settore Affari Generali ed Organi Istituzionali, fino al
31/05/2021;

DATO ATTO che il sottoscritto:
-

non incorre in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
non si trova in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa
vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i.;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale S.G. 1° febbraio 2020, n. 26;
Considerato che la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 ha
prodotto rilevanti danni economici;

Richiamata la determina RUS n. 444 del 21/12/2020 del Settore Affari Generali con la quale è stata
indetta la procedura di ricognizione delle situazioni di disagio socio-economico determinate e/o aggravate
dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata all’individuazione della platea di
beneficiari delle misure di solidarietà alimentare;
Viste le istanze pervenute ed esaminate le stesse ai fini dell’elargizione dei contributi di che trattasi;
Richiamata la nota n. 3825/2020 con la quale il Ministero del Lavoro ha chiarito che i soggetti che già
percepiscono la quota destinata a coprire (fino a 280 euro) il costo di locazione, possono chiedere e
ottenere anche eventuali contributi all'affitto erogati da comuni e regioni;
Richiamate:
- la determina RUS n.37/08.02.2021 con la quale si è provveduto a liquidare una prima tranche di
istanze di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione, per complessivi €
22.303,65, con l’esclusione dei soggetti già beneficiari del sostegno RDC;
- la determina RUS n.46/18.02.2021 con la quale si è provveduto a liquidare una seconda tranche di
istanze di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione, in favore dei soggetti
già beneficiari del sostegno RDC, per complessivi € 6.934,23;
Esaminate le rimanenti istanze, presentate da soggetti titolari e non di RDC, che erano state sospese in
quanto carenti di documentazione e ritenuto di dover procedere anche in favore di tali soggetti
all’erogazione del contributo di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione di cui
all’allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA
Per i motivi sopra indicati, che qui si intendono integralmente riportati,
Di liquidare e pagare il contributo ai beneficiari della “Misura straordinaria di sostegno al pagamento
delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza” di cui all’elenco allegato alla
presente determinazione, per l’importo complessivo di € 2,489,61;
Di imputare la spesa complessiva di € 2.489,61 al cap. 12450 cd 1.03.01.02.011 (Missione 12 – Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 4 Interventi per soggetti a rischio esclusione sociale –
Titolo 1 Spese Correnti) - impegno n. 755/2020;
Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’Ufficio di
Segreteria
Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale, ai soli fini di pubblicità-notizia, per quindici
giorni consecutivi;
Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to dott. Giuseppe Santoro
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno collegato
Descrizione: EMERGENZA COVID-19 MISURA STRAORDINARIA SOCCORSO ALIMENTARE ORDINANZA
PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N.658/2020 - IMPEGNO DI
SPESA
Piano Finanziario
1.03.01.02.011
N. Provvisorio

Missione
12.4

Capitolo
12450
Importo

755

6.972,11

N. Definitivo

0

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
665

Esercizio
2.489,61

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DIVERSI

Venafro, lì 09/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 303 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità
– notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 19/04/2021.
Venafro, lì 19/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 19/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

