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DETERMINAZIONE SETTORIALE N. 143 

DETERMINAZIONE GENERALE N. 562 DEL 20/09/2022 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID E EMERGENZA SOCIALE - CONTRIBUTI A PRIVATI  A 

SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE- APPROVAZIONE E INDIZIONE 
SECONDO BANDO 

  

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
 
in forza del provvedimento di nomina a Responsabile del settore Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2021  

  

RICHIAMATI i seguenti atti:  

• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 165 del 23/11/2018, di approvazione 

dell’organigramma del Comune di Calcio;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 21/12/2021, di approvazione della nota 

di aggiornamento al D.U.P. 2022 – 2024;   

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2021, di approvazione del Bilancio 

di Previsione 2022 – 2024;   

• la deliberazione della Giunta Comunale nr. 4 del 14/01/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del P.E.G, per la sola parte contabile, ai fini dell’attribuzione delle 

risorse ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle Aree nelle quali l’Ente ha inteso 

strutturarsi;  

 

Dato atto che il D.L. 73 del 25 maggio 2021 – decreto sostegni bis- ha stanziato  500 milioni di euro 

per l’anno 2021 a favore dei Comuni, per attivare iniziative di solidarietà alimentare, tramite la 

concessione di buoni spesa, e per concedere contributi a sostegno del pagamento dei canoni di 

locazione e delle utenze domestiche a favore delle famiglie in difficoltà e che, in funzione di quanto 

sopra, è stata attribuita al comune di Calcio l’ulteriore  somma € 38.603,32; 

Rilevato che con proprie determinazioni n. 174/752 del 3.11/2021, n. 197/837 del 29/11/2021, n. 

222/926 del 21/12/2022 e n. 9/25 del 12/01/2022 si è proceduto rispettivamente: 

a) all’indizione del 1° bando per l’erogazione di contributi a privati a sostegno del pagamento delle 

utenze 

b) all’indizione di un nuovo bando per le medesime finalità; 

c) all’approvazione della graduatoria degli aventi diritto ai contributi e alla conseguente assunzione del 

relativo impegno di spesa; 

d) all’erogazione dei contributi agli aventi diritto 

Preso atto che, dopo la liquidazione dei contributi agli aventi diritto in funzione delle determinazioni 

sopra richiamate, rimangono ancora disponibili € 24.160,92; 

Considerato, in funzione di quanto sopra, che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 77 del 

13/09/2022, ha dettato gli indirizzi per l’utilizzo delle risorse come sopra quantificate, intendendo 

https://www.ticonsiglio.com/buoni-spesa/


indirizzare le stesse a sostegno del pagamento delle spese per le utenze domestiche ed in particolare 

per la fornitura di gas e di energia elettrica tramite contributi a parziale copertura delle spese stesse e 

residualmente, per il pagamento della TARI, in sanatoria per situazioni di morosità; 

PRESO ATTO che la Giunta, con l’atto di cui sopra, demanda al sottoscritto Responsabile le procedure 

per addivenire all’erogazione dei contributi come sopra quantificati; 

 

PRESO, inoltre, ATTO degli indirizzi formulati dalla Giunta comunale in merito all’oggetto di cui alla 

presente; 

 

RITENUTO, in funzione degli stessi, di dover procedere con l’emissione di un bando; 

 

PRESO ATTO del bando comunale per l’assegnazione di contributi economici a favore di persone e/o 

famiglie in situazione di disagio economico per il pagamento di utenze domestiche e TARI, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover procedere con l’indizione del relativo bando; 

 

RICHIAMATI:  

• il comma 2° art. 4 del D.Lgs. 3 marzo 2001, n. 165  

• lo Statuto Comunale;  

• il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e smi;  

• il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;  

  

D E T E R M I N A  

  

1) di procedere con l’indizione del bando comunale per l’assegnazione di contributi economici a 

favore di persone e/o famiglie in situazione di disagio economico per il pagamento di utenze 

domestiche e TARI; 

2) di procedere all’approvazione del Bando comunale per l’assegnazione di contributi economici a 

favore di persone e/o famiglie in situazione di disagio economico per il pagamento di utenze 

domestiche e TARI che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) di dare atto che la modulistica per la presentazione delle istanze di contributo verrà resa 

disponibile sul sito web comunale, unitamente al bando, e nelle apposite sezioni; 

4) Di dare atto che verrà destinata all’iniziativa la complessiva somma di € 24.160,92 il cui 

impegno di spesa verrà assunto dopo la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la 

formulazione delle relative graduatorie, in funzione delle istanze pervenute ed ammissibili; 

5) Di dare atto, quindi, che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e che con 

successivi atti si procederà alla definizione dell’impegno delle somme effettivamente erogabili e 

conseguente erogazione del contributo economico agli aventi diritto;  

6) di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della  

L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

7)  di- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento; 

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

disposto dall’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i 

presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla 

privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente provvedimento.  

9) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Calcio, all’Albo 

Pretorio online, in amministrazione Trasparente.  

 
  
 



 
Copia della presente determinazione viene trasmessa a: 
 
Sindaco, 
Segretario Comunale, 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL'AREA 
  Claudia Cinzia Bariselli 
  Firmato digitalmente 
 


