
COMUNE DI MARRADI
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

Servizio Affari Generali

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
PERSONE FISICHE PER IL RIMBORSO DI UTENZE DOMESTICHE
RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ
ECONOMICA CONSEGUENTE ALLEMERGENZA COVID-19 E/O IN
STATO DI BISOGNO (ART. 53, COMMA 1, D.L. n. 73 DEL 25.05.2021,
CONVERTITO CON MODIFICHE IN L.n.106/21) - LIQUIDAZIONE
AVENTI DIRITTO PER LE DOMANDE PERVENUTE DAL 15.02.2022
AL 06.03.2022

COPIA
_________

Registro Generale 52    del 08-03-2022

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO Affari Generali
 N. 14 DEL 08-03-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- gli articoli 107, 109 e 147-bis del sopra citato D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni, giusto atto deliberativo n. 05/CC del
24.01.2013;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e in particolare gli art. 8 e 9;
- il Decreto del Sindaco n. 11 del 30.12.2021, con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile
del Servizio Affari Generali alla sottoscritta;

RICHIAMATI altresì:
- il D.L. 95 del 06.07.2012, convertito dalla L. 135/2012 (c.d. Spending Review) e succ. mod. ed
integrazione;
- il D.lgs. 192 del 09.11.2011 (ritardati pagamenti);
- il D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010;

VISTO l’art. 147-bis, comma 1, del testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo
18/08/2000, n.267 – introdotto dall’art.lo 3, comma 1, lettera d), del Decreto-Legge 10/10/2012, n.174,
convertito con modificazione nella Legge 7/12/2012, n.213 - con riguardo al controllo preventivo sulla
regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente da parte del Responsabile del
Servizio, attraverso apposito parere;

RILEVATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 è
stato differito al 31.05.2022 secondo il decreto legge n. 228 legge del 30.12.2021, recante
“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e approvato il 17.02.2022;

VISTO l’art. 163 del D.lgs. 267 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 come modificato dal D.lgs 118/2011 il
quale:
- al comma 1 prevede che, se il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la
gestione finanziaria si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
- al comma 5 prevede che, nel corso dell’esercizio provvisorio, gli Enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti per ciascun
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programma, le spese di cui al comma 3 del citato articolo con esclusione delle spese, fra le altre, a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATA a tal proposito la delibera G.C. n. 1 del 04.01.2022 ad oggetto “Assegnazione
provvisoria risorse finanziarie 2022” - dichiarata immediatamente eseguibile con la quale nelle more
dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, i Responsabili dei Servizi sono stati
autorizzati ad assumere atti di gestione per l’ordinario funzionamento dei Servizi sui capitoli agli stessi
assegnati con il PEG 2021-2023 e nei limiti di quanto previsto dall’art. 163 del D.lgs 267 del 2000;

DATO che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7.8.1990 N. 241 e successive modificazioni e
integrazioni per il presente provvedimento non sussistono conflitti di interesse neppure potenziale per
il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

RICHIAMATI:
- il D.L. n.73 del 25.05.2021 art.53 comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n.
106, il quale, in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede un fondo
di 500 milioni di euro per “misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; per consentire ai comuni 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;
- il Decreto del 24.06.2021 del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Economie e delle Finanze
che stabilisce uno stanziamento statale pari a € 12.696,70 per il Comune di Marradi;
- la Delibera di Giunta n. 131 del 07.12.2021 con al quale la Giunta ha ritenuto opportuno finalizzare
lo stanziamento di cui sopra a titolo di contributo per il rimborso delle bollette per le utenze
domestiche già pagate nel periodo marzo 2020/novembre2021 riservato ai nuclei familiari in
condizioni di fragilità conseguente all’emergenza Covid-19 e/o in stato di bisogno;
- la Determina n. 409 del 16.12.2021 con la quale sono stati approvati lo schema di Avviso e la
relativa domanda per l’erogazione di contributi a persone fisiche per il rimborso di utenze domestiche,
pagate nel periodo marzo 2020/novembre 2021,e riservato ai nuclei familiari in condizione di fragilità
economica conseguente all’emergenza covid-19 e/o in stato di bisogno ed è stato assunto l’impegno di
spesa;
- la Determina n. 44 del 03.03.2022 con la quale è stato erogato il contributo per le domande
presentate dal 17.12.2021 al 14.02.2022 per un totale di € 10.377,65:

RICORDATO che:
- l’art. 6 prevede che l’istruttoria e la successiva erogazione del contributo venga effettuata ogni 20
giorni sulle domande pervenute entro il 05.01.2022, 25.01.2022, 14.02.2022 e 06.03.2022, fino
all’esaurimento delle risorse disponibili o fino al termine di scadenza dell’avviso del 06.03.2022.
- l’art art. 8 prevede che i contributi siano assegnati al termine di ogni istruttoria, secondo una
graduatoria redatta in ordine crescente di indicatore ISEE, a partire dal valore inferiore; qualora le
risorse risultassero insufficienti, a coprire il fabbisogno complessivo, il contributo sarà erogato con
una diminuzione percentuale uguale per tutti;

DATO ATTO che :
- la somma ancora disponibile per il contributo è pari ad € 2.319,05;
- nel periodo dal 15.02.2022 al 06.03.2022 sono state presentate n. 15 domande;
- dall’istruttoria condotta n. 14 domande sono risultate complete e in possesso dei requisiti richiesti;
- dall’istruttoria condotta n.1 domanda è risultata non idonea in quando l’ISEE ordinario del
richiedente è superiore a € 20.500,00 (art. 2 dell’Avviso);

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari
elencati nell’Allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale, precisando che lo stesso viene
pubblicizzato in versione estratta (Allegato A-1) per motivi di riservatezza;
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f.to  Spacchini Sonia
Il Responsabile del servizio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, vista la presente
determinazione, appone ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000 il visto di

RAVVISATA la propria competenza in materia e ritenuto di dover provvede in merito;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

DI EROGARE ai n. 14 beneficiari, che hanno presentato domanda dal 15.02.2022 al 06.03.2022,
elencati nell’Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto - precisando
che lo stesso viene pubblicizzato in versione estratta (Allegato A-1) per motivi di riservatezza - il
contributo a persone fisiche per il rimborso di utenze domestiche, pagate nel periodo marzo
2020/novembre 2021,e riservato ai nuclei familiari in condizione di fragilità economica conseguente
all’emergenza Covid-19 e/o in stato di bisogno, come da D.L. n.73/2021 art.53 comma 1 e s.m.i., per
un totale di € 2.319,05;

DI DARE ATTO che, essendo il totale del contributo pari ad € 2.319,05 non sufficiente a coprire il
fabbisogno complessivo teorico spettante ai beneficiari, il contributo viene erogato con una
diminuzione percentuale uguale per tutti come previsto dall’art. 8 dell’Avviso;

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 e
per gli effetti dell’art 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Cristina Fabbri, Dipendente
assegnata al Servizio Affari Generali, come stabilito dalla determina 459/2021;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto all’Ufficio Finanziario, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;

DI DISPORRE altresì che il presente provvedimento venga trasmesso all’Ufficio Segreteria ai fini
della pubblicazione sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L.190/2012 e
dell’art. 37 del D.lgs 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016 (trasparenza) e ai fini della
pubblicazione all’Albo Pretorio on line;

DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso con il presente provvedimento
al Tribunale amministrativo Regionale per la Toscana nel termine di 60 giorni e al Presidente della
Repubblica nel termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Marradi, lì  08-03-2022
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Marradi, lì Il Responsabile del servizio

Marradi, lì
F.to  TRIBERTI TOMMASO
Il Responsabile del servizio

Per copia conforme

regolarità contabile, e attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.


