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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 91 del 18/02/2022
Registro di
settore n. 31
del 07/02/2022

OGGETTO: Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del
D.L. 73/2021. Integrazione concessione contributi, impegno spesa e liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Richiamati:
•

il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e
di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”
(convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106);

•

l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stati
assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità; Dato Atto:

•

che l’art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.23 luglio
2021, n. 106 al comma 1 bis recita “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al
presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, inquanto compatibili”;

•

che con Decreto del 24 giugno 2021 concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno
2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, finalizzato all'adozione
da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie» il Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze assegna al Comune di Orotelli la
somma complessiva di € 36.675,32; Richiamata:

•

la deliberazione G.C. n. 65 del 04/10/2021 avente per oggetto: “Linee guida per la concessione di
misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di
locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021”; Dato atto che:
l’amministrazione ha individuato come aree di interesse per la presente misura le seguenti tipologie di
spesa:

•

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 2 di 6
bollette domestiche (acqua, luce, internet, riscaldamento, gas, Tari), canoni di locazione, mensa
scolastica e servizio scuolabus;
Richiamata inoltre, la determinazione n. 684 del 06/10/2021 avente per oggetto: “Linee guida per la
concessione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021. Approvazione avviso
pubblico e modulo di domanda.”
Dato atto che:
•

sono pervenute e ammesse entro i termini n. 29 domande;

•

che l’importo totale complessivo da assegnare risulta di € 13.700,00;

•

che una parte dell’importo complessivo di € 13.700,00, pari a € 5.779,00, in ragione di quanto disposto
dalla succitata deliberazione G.C. n. 65/2021: “il contributo, prioritariamente, dovrà essere utilizzato per
pagare servizi erogati dall’amministrazione comunale”, verrà convertita per la compensazione dei
servizi erogati da questa amministrazione (mensa scolastica, scuolabus e Tari).

Visto il decreto del Sindaco n.3 del 03.01.2022, relativo all’attribuzione della Responsabilità del Servizio SocioAssistenziale e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all’art.107 del decreto legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti deliberazioni: 

C.C. n.8 del 22.03.2021: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 (art.151 del
D.Lgs.n.267/2000 e art.10 del D.Lgs.n.118/2011)”;
 G.C. n. 23 del 02.03.2021: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei
servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi (P.R.O.) – Anno 2021”;
 G.C. n. 01 del 05.01.2022 relativa all’assegnazione in regime di gestione provvisoria di bilancio, dei
mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli
obiettivi (P.R.O.) – Anno 2022”;
Richiamata la determinazione n. 865 del 06.12.2021 avente per oggetto: “Misure urgenti di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.
Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021. Concessione contributi, impegno spesa e liquidazione.”, con la quale
venivano concessi n. 29 contributi;
Dato atto che per mero errore materiale non è stato incluso nell’elenco un richiedente beneficiario;
Ravvisata la necessità di procedere all’impegno di spesa e alla liquidazione del contributo dovuto all’utente di
cui sopra, pari a € 500,00;
DETERMINA
Di approvare la premessa in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il nominativo del beneficiario è, per motivi di privacy, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni, custodito presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune;
Di impegnare e liquidare per quanto sopra meglio specificato la somma complessiva di € 500,00 per n. 1
beneficiario;
Di imputare la complessiva spesa di € 500,00 al Cap. n.4037, Missione 12, Programma 7 del Bilancio corrente;
Di dare atto che l’allegato contenente tutti i dati del beneficiario verrà trasmesso all’Ufficio ragioneria per i
dovuti successivi adempimenti;
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Il Responsabile del Procedimento
Monni Amelia
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 07/02/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 18/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021. Integrazione concessione contributi, impegno spesa e
liquidazione.
Titolo
1.04.02.05.999
Impegno Provvisorio
66

Missione
12.07
Impegno Definitivo
150

Capitolo
4037
Importo Impegno
500,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche. Art. 53, comma 1, del D.L. 73/2021. Integrazione concessione contributi, impegno spesa e
liquidazione.
Titolo
1.04.02.05.999
Importo Impegno
500,00

Missione
12.07
Sub-impegno
0

Capitolo
4037
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
229

Impegno Definitivo
150
Importo Liquidazione
500,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 01/03/2022
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 01/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia
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