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Determinazione n° 715
in data 17/12/2021

SERVIZIO FUNZIONALE 5
Determinazione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:EMERGENZA  EPIDEMIOLOGICA  COVID-19  -  MISURE  URGENTI  A  SOSTEGNO  DELLE 
FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE E SERVIZI A 
DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LA RESPONSABILE SERVIZIO FUNZIONALE 5

Premesso che:
con il D.L. 73 del 25/05/2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito in L. 106 del 23/07/2021, all'art. 53 “Misure 
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 
delle utenze domestiche”, il Ministero dell'Interno stanzia un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 
2021 da ripartire ai Comuni;

con l'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e l'art. 39 del D.L. n. 104/2020 sono state attribuite agli enti locali le risorse 
del Fondo Funzioni Fondamentali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19;

l'Amministrazione dispone della somma complessiva di € 57.845,00, di cui € 45.463,32 relativa ai fondi di  
cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73 ed € 12.381,68 di cui all'accantonamento delle  
risorse relative all'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020;

Vista e richiamata la Deliberazione G.C. n. 147 del 07/12/2021 “Fondo economico previsto dall'art 53 del  
decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73 "misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare,  nonché di  sostegno alle 
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche e per il pagamento dei  
servizi a domanda individuale - Atto di indirizzo”;

Ritenuto  opportuno,  pertanto,  procedere  all’approvazione  del  bando  pubblico  e  del  relativo  schema  di  
domanda di partecipazione;

Considerato che si rende necessario assumere l'impegno di spesa di  €  57.845,00;

Richiamata la deliberazione n. 8 del 19.02.2021 e successive variazioni con cui il Consiglio Comunale ha 
approvato il bilancio di previsione  per gli esercizi 2021-2023;

Dato Atto che con deliberazione n. 26 del 19.02.2021 e successive variazioni la Giunta ha approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2021/2023, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli  
obiettivi contenuti nel Piano;

Visto il decreto del Sindaco n. 28 del 29/12/2020, con il quale sono state attribuite alla sottoscritta le funzioni 
di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 267/2000, relativamente al Servizio Funzionale 5 “Pubblica 
Istruzione, Politiche Sociali, Servizi Bibliotecari e Cultura”;
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Visto  il  Piano  Comunale  per  la  prevenzione  della  corruzione  triennio  2021/2023,  approvato  con 
deliberazione G.C. n. 36/2021

Preso Atto che, relativamente al servizio di cui trattasi, si attesta l'assenza di conflitto di interessi ai sensi 
dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990;

Visto l’art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000,  n.  267  –  introdotto  dall’art.  3,  comma  1,  lettera  d),  del  decreto  legge  10  ottobre  2012,  n.  174, 
convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 , con riguardo al controllo preventivo sulla 
regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi  obbligatoriamente  dal  Responsabile  del  Servizio, 
attraverso apposito parere;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione, approvato con Deliberazione G.C. n. 88/2005 e 
modificato  con  Deliberazione  G.C.  n.  216/2005,  nel  quale  sono  anche  elencate  le  competenze  dei 
Responsabili dei Servizi Funzionali;

Visti gli artt. 107 e 109, 2° comma  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

 DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, sulla base ed in esecuzione di quanto risultante in  
narrativa, il bando per la concessione di agevolazioni di cui in parte narrativa, allegato al presente atto, di cui  
forma parte integrante e sostanziale;
2) di approvare il relativo schema di domanda per la partecipazione al bando di cui al punto 1), allegato al  
presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
3) di  provvedere alla pubblicazione del  suddetto bando e relativo schema di  domanda tramite affissione 
all’Albo Pretorio del Comune,  alla diffusione di un congruo numero di bandi  presso le sedi  e gli  uffici 
dell’Ente, nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale;
4) di impegnare la somma di € 57.845,00 al cap. 166712 del bilancio 2021-2023, esercizio 2021, intitolato 
“Sostegno popolazione in stato di bisogno”;
5)  di  dare  atto  che  la  firma  del  presente  provvedimento  equivale  anche  al  formale  rilascio  del  parere 
favorevole  di  regolarità  e  correttezza  giuridico-amministrativa  del  medesimo,  ai  sensi  delle  normative  
richiamate in narrativa;
6) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, 
può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Firenze - entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 
120 giorni.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 5
Logli Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, la regolarità contabile della suestesa determinazione e la  
copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la medesima . 
La determinazione è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZE-BILANCIO-ECONOMATO E SED

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. 
Lvo 267/2000);

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme 
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,  
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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