AFFISSIONE ALL’ALBO

Prot. n. 326
Del 02/02/2022

Determinazione del Responsabile dell’Area
Area Amministrativa

Prenotazione di Impegno

N. 2 del Reg.
Data: 28/01/2022

OGGETTO: Erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari e di prima
necessità e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in favore
dei cittadini residenti nel Comune di Aquara in stato di bisogno economico a causa
dell'emergenza COVIO-19. Approvazione Avviso Pubblico e modulistica. Impegno di
spesa.

UFFICIO DI SEGRETERIA – PROTOCOLLO GENERALE
Reg. n.
Del

[7]

[ 02/02/2022 ]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO che l'articolo 53 del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, prevede "Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie"e che sulla scorta di esso che a questo comune è stata assegnata
la somma di € 28.129,76;
RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta n. 64 del 05/10/2021 con cui da tale
somma è stata destinata la quota di € 18.129,76 per la riduzione della Tari;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18/01/2022 avente per oggetto: “Riparto
Fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53, comma 1, del D.L. 25/05/2021, n. 73, finalizzato
all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di Solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie. Atto di Indirizzo. ", con la quale è stata ripartita la restante somma di €. 10.000,00, quale
quota destinata alla solidarietà alimentare della somma complessiva di € 28.129,76 assegnata al
Comune a seguito del riparto del Fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53, comma 1, del D.L.
25/05/2021, n. 73;
CONSIDERATO che l'iniziativa è finalizzata all'adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di
Solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;
DATO ATTO, sulla scorta dell'atto di indirizzo, di individuare ed approvare ulteriori criteri sulla
base di specifiche valutazioni professionali, per assicurare tempestivamente ai cittadini più bisognosi e
più colpiti dall'emergenza l'accesso ai beni di prima necessità, come riportati nell'avviso allegato alla
presente;
RAVVISATA la necessità di impegnare la somma di € 10.000,00;
RITENUTO:
• di destinare la somma di €. 7.000,00 per garantire l'erogazione ai nuclei familiari che ne faranno
richiesta dei Buoni spesa per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità;
• di destinare la restante somma di €. 3.000,00 a sostegno delle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e delle utenze domestiche scadute;
RAVVISATA la necessità di provvedere all'approvazione:
-

-

dell'Avviso per l'attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - art. 52 D.L. n.
73 del 25/05/2021 (Allegato A);
della Domanda per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di beni alimentari e di prima
necessità e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche in adesione
all'avviso pubblico a sostegno del reddito delle famiglie in difficoltà economica (Allegato B);

VISTI:
l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;
Lo statuto Comunale;
Il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende integralmente riportata
e trascritta nel presente dispositivo.
- 2) DI IMPEGNARE la somma di €. 10.000,00 sull'intervento cod. n 12.05-1.04.02.02.999
Cap. 741.0
“Fondo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno (art.
6, c 1 DL 73/21)” del redigendo bilancio pluriennale 2022/2024 - E.F. 2022.
- di destinare la somma di €. 7.000,00 per garantire l'erogazione ai nuclei familiari che ne faranno
richiesta dei Buoni spesa per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità;
- di destinare la restante somma di €. 3.000,00 a sostegno delle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e delle utenze domestiche scadute
- DI APPROVARE l'avviso pubblico (Allegato A) e la relativa domanda di richiesta beneficio
(Allegato B) per la erogazione di misure urgenti di solidarietà alimentare é di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche

- DI DARE ATTO:
- che l'avviso e la modulistica saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Aquara.
- che i provvedimenti di concessione saranno pubblicati nella sez. Amministrazione trasparente del
sito web del Comune, sottosezione Sovvenzioni e Contributi;
- DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario
per le registrazioni di sua competenza.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'albo pretorio
comunale per 15 giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'alt. 183 del
D. Lgs n. 267/2000.

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria

AREA FINANZIARIA
VISTO: ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 la copertura finanziaria sul pertinente riferimento al Bilancio del
corrente Esercizio
Il suddetto impegno è stato regolarmente annotato nelle scritture contabili di quest'Area:

Es. Fin.

Codice Meccanografico + Voce Economica

Capitolo

Importo

TOTALE
Dalla Residenza Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
NICOLETTI Bruno

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene restituito all'Area
proponente e altro originale è trasmesso all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti di rispettiva competenza.

PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere
dal 02/02/2022
IL RESPONSABILE DELL’ALBO
Sig. Annibale Fauceglia
Dalla Residenza Comunale, 02/02/2022
___________________________________

