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DETERMINA N. 165    DEL  28.12.2021 

REGISTRO GENERALE N. 356  DEL 28.12.2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA- PERSONALE-SERVIZI SOCIALI 

 

OGGETTO: MISURE  URGENTI  DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL 

PAGAMENTO DELLE  UTENZE  DOMESTICHE  (EMERGENZA  SANITARIA COVID 

19): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO.         

 

Richiamato l’art. 53 della Legge 23 luglio 2021, n. 106 di conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-

19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali che prevede: 1. “Al fine di 

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 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di 

euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: a) 

una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, in proporzione alla popolazione 

residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' 

ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio 

nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione (...); c) il contributo minimo spettante a ciascun 

comune non puo' in ogni caso risultare inferiore a euro 600”;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 

24/06/2021 che assegna al Comune di Monchio delle Corti la somma di € 3.621,64 che è stata 

interamente incassata; 

Ritenuto di destinare tale somma per il pagamento delle utenze domestiche per persone e/o famiglie 

in condizioni di disagio economico per emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in carico ai 

servizi sociali; 

Visti gli elenchi di beneficiari trasmessi dal Servizio Sociale Territoriale, agli atti del Servizio 

Sociale Associato, in relazione alle domande pervenute e all’istruttoria svolta;  

Considerato che, al fine di dare attuazione agli interventi assistenziali di cui sopra, relativi a persone 

residenti, domiciliate o dimoranti nel territorio del Comune di Monchio delle Corti e pertanto 

finanziate dal trasferimento ministeriale di cui all’accertamento sopra citato, come da 

documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale non 

pubblicata (Allegato A) si ritiene necessario provvedere ad impegnare la somma di € 3.621,64;  

Dato atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 26 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 è esclusa la 

pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al 

presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute 

ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati e che pertanto gli adempimenti 

relativi al presente provvedimento sono assolti mediante pubblicazione del provvedimento di 

concessione; 
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1. di approvare la spesa per l'erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze 

domestiche (compresa la tari) quali misure urgenti connesse all’emergenza COVID 19 ai sensi 

dell’art. 53 del D.L 73/2021 per un importo complessivo di € 3.621,64 come da documentazione in 

atti al Servizio Sociale Associato;   

2. di impegnare la spesa di € 3.621,64 al capitolo 11040501 art. 1 “MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA' CAUSA EMERGENZA SANITARIA” del bilancio 2021-23 annualità 2021;  

3. di autorizzare l’ufficio ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento a favore dei 

beneficiari di cui al prospetto allegato parte integrante e sostanziale non pubblicato (allegato A) con 

quietanza a favore del soggetto erogatore dell’utenza oggetto di ristoro; 

4. di dare atto che la spesa suddetta è esigibile entro il 31.12.2021; 

5. di dare atto che la spesa oggetto del presente atto non è soggetta all'acquisizione del CIG, per 

assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010 in 

quanto trattasi di erogazione di contributi a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità 

personale e sociale ovvero, erogati per la realizzazione di sostegni emergenziali e non di contratti di 

appalto. 

 

Il Responsabile del Servizio 

                  BARLESI GIUSEPPINA 

 

 

 

 

 

Attestazione di copertura finanziaria 

 (art. 153, V comma, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

 

VISTO per la regolarità contabile, attestante che la spesa di cui al presente atto ha copertura 

finanziaria. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Barlesi Giuseppina) 

  

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio 

del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 

Addì,31.12.2021           L’INCARICATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

                       F.to Blondi Elena 

                                                                                                               

       _______________________________  

 

 


