
COPIA

  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICO-
STATISTICI, CULTURA, SPORT, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI”

REG. GEN.LE N. 107 DEL 07/02/2022 REG. SETT.20 DEL 21/01/2022

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19 – Interventi 
urgenti e indifferibili di protezione sociale per utenze domestiche servizi 
essenziali. Liquidazione contributi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato il  decreto  sindacale  n.  8  del  30/11/2021,  con  il  quale  è  stato  attribuito  allo  scrivente 
l’incarico di  Responsabile del  Settore  1,  e  attribuite,  con riferimento alle  materie ed agli  ambiti  di  
attività di competenza, tutte le funzioni previste all’articolo 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Ritenuta, quindi, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:
a) di essere legittimato ad emanare l’atto;
b) di  non  incorrere  in  alcuna  delle  cause  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di  non  trovarsi  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; 
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:
a) che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il  
rispetto delle norme di legge e regolamentari;
b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario  
dell’atto;
c) di non essere al corrente di eventuali rapporti  di parentela o frequentazione abituale che possano  
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avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
d) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché  
delle norme regolamentari;
e) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle 
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate: 
 la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  103/2021,  con  la  quale  è  stata  approvata  la  nota  di  
aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2022/2024; 

Visti:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
 il D. Lgs 18.8.2000 n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in 
particolare l’art. 107, che assegna ai Responsabili di Settore la competenza in materia di gestione;

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 199 del 14/10/2021 è stato, tra l’altro, deliberato:
 di destinare la somma complessiva di € 20.000,00 (rinvenibili sul Cap. 25/9 Miss/Progr. 01.11 Cod.  
01.04.02.05.999  del  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  esercizio  2021)  per  contributi  straordinari  
destinati  esclusivamente  al  pagamento  delle  utenze  domestiche  relative  ai  servizi  essenziali  (luce,  
acqua,  gas)  dei  nuclei  familiari,  residenti  nel  Comune,  più  esposti  agli  effetti  economici  diretti  ed 
indiretti, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per quelli in stato di bisogno, la cui  
scadenza delle bollette sia successiva all’01/11/2021;
 di quantificare il contributo da concedere a ciascun beneficiario in funzione della composizione del  
nucleo familiare, come sotto riportato:

✔ nucleo composto da 1 o 2 persone: € 100,00;
✔ nucleo composto da 3 a 5 persone: € 130,00;
✔ nucleo composto da 3 a 5 persone, di cui almeno 2 minori: € 160,00;
✔ nucleo composto da 6 o più persone: € 160,00;

Dato atto che  con determinazione  R.G.  n.  1054 del  29/10/2021,  è  stata  impegnata,  sul  Cap.  25/9 
Miss/Progr. 01.11 Cod. 01.04.02.05.999, la somma di € 20.000,00 (Rif. Impegno n. 1627/2021);

Considerato che al protocollo del Comune sono pervenute, alla data del 18/01/2022, n. 12 richieste;

Dato atto che n. 9 istanze non possono essere accolte come di seguito specificato:
 istanza prot. n. 22382 del 05/11/2021 (percettore altri contributi);
 istanza prot. n. 23849 del 24/11/2021 (percettore altri contributi);
 istanza prot.  n. 24405 del 01/12/2021 (superamento reddito mensile del nucleo familiare previsto  
dalla su citata deliberazione G.C.);
 istanza prot. n. 25346 del 13/12/2021 (assenza requisiti);
 istanza prot. n. 25384 del 13/12/2021 (domanda presentata per mero errore dal richiedente);
 istanza prot.  n. 25398 del 13/12/2021 (superamento reddito mensile del nucleo familiare previsto  
dalla su citata deliberazione G.C.);
 istanza prot. n. 26280 del 22/12/2021 (percettore altri contributi);
 istanza prot. n. 26774 del 29/12/2021 (mancata integrazione documentale richiesta dall’Ufficio);
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 istanza  prot.  n.  129  del  04/01/2022  (bolletta  con  scadenza  anteriore  a  quella  richiesta  dalla 
deliberazione); 

Preso  atto,  dunque,  che  n.  3  istanze  sono  meritevoli  di  accoglimento  in  quanto  corredate  dalla  
necessaria documentazione e conformi ai requisiti previsti dalla deliberazione di G.C. n. 199/2021;

Vista  la  nota  della  Prefettura-U.T.G.  di  Lecce  prot.  n.  75210  del  01/07/2020,  acquisita  al  prot. 
n. 11968 del 02/07/2020, la quale chiarisce che l’erogazione di tali contributi non è soggetta alle norme  
di cui al Codice Antimafia;

Ritenuto  prendere atto dell’istruttoria esperita dall’Ufficio Servizi Sociali e procedere all’erogazione  
dei contributi agli aventi diritto;

Dato atto che il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la  
correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;

Dato  atto che  l’istruttoria  del  presente  provvedimento  è  stata  curata  dalla  Dott.ssa  Silvia  Marzo,  
dipendente di ruolo, Cat. C,

DETERMINA

1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e costituente 
motivazione ex art. 3, L. 241/90.

2) Di non accogliere n. 9 istanze come di seguito specificato:
 istanza prot. n. 22382 del 05/11/2021 (percettore altri contributi);
 istanza prot. n. 23849 del 24/11/2021 (percettore altri contributi);
 istanza prot.  n. 24405 del 01/12/2021 (superamento reddito mensile del nucleo familiare previsto  
dalla su citata deliberazione G.C.);
 istanza prot. n. 25346 del 13/12/2021 (assenza requisiti);
 istanza  prot.  n.  25384  del  13/12/2021  (domanda  presentata  per  errore  dell’istante,  intendeva 
richiedere buoni spesa);
 istanza prot.  n. 25398 del 13/12/2021 (superamento reddito mensile del nucleo familiare previsto  
dalla su citata deliberazione G.C.);
 istanza prot. n. 26280 del 22/12/2021 (percettore altri contributi);
 istanza  prot.  n.  26774  del  29/12/2021  (documentazione  mancante;  l’istante,  ad  oggi,  non  ha 
provveduto all’integrazione richiesta dell’ufficio);
 istanza  prot.  n.  129  del  04/01/2022  (bolletta  con  scadenza  anteriore  a  quella  richiesta  dalla 
deliberazione). 

3) Di  concedere  ai  richiedenti  riportati  nell’elenco  allegato,  le  cui  generalità  vengono  omesse  sul 
presente atto destinato alla pubblicazione online in ossequio alla normativa in materia di privacy, il  
contributo indicato, calcolato sulla base degli importi stabiliti con deliberazione della G.C. n. 199/2021,  
finalizzato esclusivamente al pagamento delle utenze relative ai servizi essenziali (luce, gas e acqua)  
con scadenza compresa tra il 01/11/2021 e il 31/12/2021.

4) Di dare atto che il contributo spettante viene ridotto in presenza di utenze di importo inferiore.

5) Di imputare la complessiva spesa di € 352,15 sul Cap. 25/9, RR.PP. 2021, Miss. 01, Progr. 11, Cod. 
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1.04.02.05.999 del Bilancio di Previsione 2022/2024, Rif. Impegno n. 1627/2021.

6) Di specificare che,  dopo l’erogazione del  contributo,  dovrà  essere  presentata  all’Ufficio  Servizi  
Sociali la quietanza di avvenuto pagamento.

7) Di comunicare il presente provvedimento ai n. 9 richiedenti di cui al punto 2, le cui istanze non sono 
state accolte.

8) Di  dare  atto che  l’Ufficio  si  riserva  la  verifica  della  veridicità  delle  dichiarazioni  rese  dai  
rappresentanti  dei nuclei familiari  interessati,  provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia (art. 76 del 
DPR 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci.

9) Di trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per l’inserimento nella  Raccolta 
Generale,  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  nella  sezione  Amm.ne  Trasparente  del  sito  
Istituzionale.

Parabita, 21/01/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.

Liquidazione

Fornitore Descrizione Importo Cap. Art. Anno 
(impegno)

N.Imp. Sub.Imp. N. 
Liquidazione

Diversi 
richiedenti 
aventi diritto

Liquidazione 
Contributi Comunali 
per interventi di 
protezione sociale a 
favore dei cittadini 
per utenze 
domestiche, servizi 
essenziali - 
Emergenza sanitaria  
da COVID-19

352,15 25 9 2021 1627 203

Osservazioni:

Parabita, 07/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
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f.to Dott. Mirko VITALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 207

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 08/02/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 08/02/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 08/02/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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