
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  416 del  09-07-2020

Ufficio SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: Impegno e liquidazione somme per "Contributi economici straordinari per
pagamento utenze e/o canoni di affitto per abitazioni ad uso domestico e/o
commerciale" a valere sul Fondo Donazioni di cui all'Ordinanza di
Protezione Civile 658/2020.

L'anno  duemilaventi addì  nove del mese di luglio il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

Premesso che:

- con  Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P. O. dal 1°

gennaio al 31 maggio 2020;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio di

previsione 2019/2020/2021;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il Rendiconto

di gestione 2018;

- con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

- con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG provvisorio

per l'esercizio 2020;

- con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione del

Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;



 - con Decreti Sindacali n° 4 del 13/01/2020, n° 14 del 1° aprile 2020, n° 19 del 31/05/2020 e

n° 20 del 10-06-2020 sono stati assegnati e confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di

Settore;

- con Decreto Sindacale n° 22 dell'8-07-2020 è stato conferito l'incarico di Responsabile di

P.O. del 3° Settore " LL.PP.  Urbanistica e Ambiente" all'Ing. Vittorio Giattarana;

- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art.

183 del TUEL - Impegno di Spesa ;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene

attestata la regolarità tecnica;

Viste:
l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile•
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
la delibera della G.C. n. 28 del 31/03/2020 con la quale si è stabilito, tra l’altro, di•
avvalersi della possibilità di raccogliere donazioni in denaro da parte di privati
cittadini e di aziende, mediante versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria
Comunale, da destinare alle misure urgenti di solidarietà e sostegno alle fasce deboli
della popolazione;
vista la delibera della G.C. n. 49 del 29.05.2020 con la quale si è disposto che le•
somme in denaro derivanti dalle donazioni di cui sopra vengano destinate a
“Contributi economici straordinari per pagamento utenze e/o canoni di affitto per
abitazioni ad uso domestico e/o commerciale” da assegnare ai cittadini
particolarmente esposti ai drammatici effetti dell’emergenza sanitaria causata
dall’epidemia da COVID-19, che ne faranno richiesta;

Considerato che, con la citata delibera 49/2020, è stato demandato ai Servizi Sociali di dare
esecuzione alle direttive dell’A.C., ponendo in essere gli atti gestionali di competenza con i
criteri e requisiti ivi stabiliti;
Richiamata la propria Determina n° 386 del 24/06/2020 con la quale è stata liquidata la
somma complessiva di € 2.872,40 a favore di n. 20 cittadini, in possesso dei requisiti, con
riferimento alle utenze riferite ai mesi di marzo e aprile 2020;
Visto l’Avviso pubblico avente per oggetto:“Riapertura termini per l’accesso ai contributi
economici straordinari per pagamento utenze e/o affitto per abitazioni ad uso domestico e/o
commerciale” al fine di sopperire alla necessità di regolarizzare i pagamenti già scaduti e non
pagati o in imminente scadenza nel periodo 1° maggio /30 giugno 2020;
Considerato che entro il termine previsto dal  citato Avviso sono pervenute n° 31 istanze
tendenti ad ottenere il contributo di che trattasi, di cui n° 28 accolte e n° 3 escluse, in quanto
non in possesso dei prescritti requisiti;
Visto l’elenco predisposto dai Servizi Sociali contenente i nominativi dei beneficiari;
Vista la deliberazione della G.C. n. 29 del 31.03.2020 con la quale si è proceduto alle
variazioni d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2020 in esercizio provvisorio, al fine di
correttamente imputare le risorse per finanziare la spesa denominata “Emergenza Covid-19”;

Determinazione SETTORE AFFARI GENERALI n.100 del 09-07-2020 Comune di Valguarnera Caropepe

Pag. 2



Considerato, pertanto, di poter liquidare il contributo spettante in favore dei richiedenti
inseriti nell’elenco tramite bonifico bancario per n. 28 beneficiari;

Ritenuto di  dover  procedere, altresì, all’impegno della somma occorrente che ammonta ad
€. 2.872,40 da prelevare dal predetto Fondo di Solidarietà, costituito a seguito dell’Ordinanza
di Protezione Civile n. 658/2020;

Per tutto quanto in premessa

D E T E R M I N A

In esecuzione della delibera di G.C. n. 49 del 29.05.2020:

Impegnare a carico del bilancio di previsione del corrente esercizio in corso di1.

formazione, la complessiva somma di €. 3.866,00 con imputazione al cap 2542/2 - Missione
12 – Programma 04 – Titolo 01 – Macroaggr. 03.01.011. sulla base delle previsioni di cui alla
deliberazione della G.C. n. 29 del 31.03.2020 con la quale si è proceduto alle variazioni
d’urgenza al bilancio di previsione 2019/2020 in esercizio provvisorio, come meglio
esplicitato in premessa.

Liquidare i pagare a n. 28 cittadini inseriti nell’elenco, depositato e non allegato2.

al presente atto, in osservanza della Legge 675/96 e s.m.i., presso l’ufficio Servizi Sociali,
l’importo a fianco a ciascuno indicato a titolo di “Contributi economici straordinari per
pagamento utenze e/o canoni di affitto per abitazioni ad uso domestico e/o commerciale” a
valere sul “Fondo Donazioni” di cui all’Ordinanza di Protezione Civile 658/2020, relativi ai
mesi di maggio/giugno  2020.

Disporre che gli Uffici Finanziari emettano i relativi mandati di pagamento3.

mediante bonifico sui conti correnti, come da estremi riportati nell’allegato elenco a favore di
n. 28 beneficiari indicati nel medesimo elenco.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO MARIA GRAZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 291

Lì  09-07-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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