
COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

Numero Registro Generale 55

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Proposta del 11-01-2023

Numero 3 del 24-01-2023

SETTORE VII SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI
 

OGGETTO: BONUS UTENZE ELETTRICHE ANNO 2022 - APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMESSE E NON
AMMESSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e degli artt. 183, 184, 191 e 192 e
ss.mm. e ii;

Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii.;

Richiamato il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato n. 4/2
D.Lgs. n 118/2011;

Visto il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014 concernete “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 23 giugno
2011, n.118”;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26 luglio 2018 avente ad oggetto "Dissesto
Finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi  dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 26.11.2018 ad oggetto: “Approvazione ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato”,
 
Vista altresì la deliberazione n. 16 del 18.2.2019 ad oggetto: “Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato 2018/2020 rettificato sulla base della nota del Ministero dell’Interno acquisita al protocollo
generale del Comune al n.42759 del 24.12.2018”;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 giugno 2019 relativa all’approvazione dell’ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato;
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Vista altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 19.6.2019 ad oggetto: “Presa d’atto del
Decreto del Ministero dell’Interno prot. 19237 del 13.6.2019 di approvazione del bilancio stabilmente
riequilibrato 2018/2020 e conseguente approvazione in via definitiva del bilancio 2018/2020”
 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 13/10/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
Consolidato 2020;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 14/01/2022 avente ad oggetto: "Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2022 - 2023 - 2024 Principio contabile applicato All.4/1 al D.Lgs.
118/2011 - Approvazione";

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 133 del 20/07/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano
delle Performance anno 2021/2023;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

 
Visto il Decreto Sindacale n. 74 del 22.12.2022, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la titolarità della
Posizione Organizzativa del Settore VII: “Servizi alla persona - Sport - Cultura - Turismo – Pubblica
Istruzione – Servizi Sociali - Sprar - Alloggi popolari - Farmacia Comunale” - fino al 31.01.2023;

Vista la Deliberazione di Giunta n.184 del 10 novembre 2022 avente per oggetto “Erogazione dei contributi
economici straordinari per il pagamento di utenze (bollette) ai nuclei singoli e familiari. Atto di indirizzo”;
 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 15/11/2022 RG 1849 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico “Bonus utenze anno 2022” ed assunto l’impegno di spesa di € 35.000,00 n. 2190/2022 sul Cap
1422/33 per soddisfare i soggetti ammessi al contributo per il pagamento di utenze (bollette);

Considerato che l’Avviso pubblico e la relativa modulistica sono stati regolarmente pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune, in conformità alle specifiche normative in materia e che la scadenza delle domande
era fissata al 15/12/2022;

che sono pervenute n. 288 domande le quali sono state esaminate e valutate dall’Ufficio Servizi Sociali
che ha stilato un elenco delle istanze ammesse e non ammesse al contributo di seguito dettagliate:

n. 182 domande ammesse,
n. 106 domande non ammesse,

 

Atteso che necessita provvedere all’approvazione dell’elenco degli ammessi e non ammessi al contributo,
che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del contributo assegnato agli ammessi inseriti nell’elenco
allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

Visti:

-           l’art.151 – 4° comma del T.U.E. L n.267/2000 “Principi in materia di contabilità’”;

-           l’art.183 che disciplina “l’impegno di spesa”;

-           l’art.107 del D. Lgs.vo 18.08.2000 n.267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

-           il D. Lgs.vo n.33/2013: “Trasparenza amministrativa”;
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Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e
sostanziale del presente atto:

di approvare l’allegato elenco redatto sulla base delle autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e sulla base della documentazione richiesta dal bando e prodotto dai richiedenti in
copia, relativamente agli ammessi e non ammessi .

Di dare atto che le domande pervenute – entro il 15 dicembre 2022 - sono state 288 esaminate e valutate
dall’Ufficio Servizi Sociali di cui:

n. 182 domande ammesse ed ordinate in base al valore ISEE crescente fino al raggiungimento
dell’intero stanziamento;
n. 106 domande non ammesse al finanziamento;

 
Di liquidare la somma complessiva di € 35.000,00 a favore dei beneficiari ammessi al contributo inseriti
nell’elenco allegato alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

 
 
 
Di imputare la spesa di € 35.000,00 ai RR.PP del Cap. 1422/33 giusto impegno contabile n. 2190 assunto
con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 15/11/2022 RG 1849.
Di dare mandato al Servizio Finanziario di liquidare i contributi assegnati secondo le modalità di
pagamento dell’elenco allegato alla presente determinazione e conservato agli atti dell’ufficio.
 
Di inoltrare la determinazione medesima al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.
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Santa Marinella, 24-01-2023
 
 

 IL RESPONSABILE
  LUCIANO D'AVENIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di Regolarità Contabile

 
In relazione al disposto di cui all'art. 184, comma 4, del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, effettuati i controlli di
regolarità amministrativa, contabile e fiscale, APPONE parere FAVOREVOLE alla liquidazione contenuta in
questo provvedimento.

 
Santa Marinella, 24-01-2023 IL RESPONSABILE
  MARCO FRASCARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
dal 24-01-2023 al 08-02-2023 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
  IL RESPONSABILE

    LUCIANO D'AVENIA
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