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DETERMINAZIONE N.166 REG. GENERALE
SERVIZI SOCIOCULTURALI
DETERMINAZIONE N. 79 DEL 18.02.2022
Oggetto: Misure urgenti a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento
delle utenze domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio
2021. Liquidazione contributi Anno 2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Deliberazione CC n. 5 del 29/03/2021 avente per oggetto Documento unico di programmazione
(DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000);
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29 Marzo 2021, del Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;

VISTO il Redigendo Bilancio 2022;
RICHIAMATO il decreto sindacale n. 13 del 03/07/2019 a rettifica e integrazione del decreto n. 9 del
20/05/2019 di nomina del Responsabile dell’ufficio di servizio sociale e culturale;
ATTESA la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti al nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
RICHIAMATO l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a
costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da 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;
RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 62 del 22.11.2021 ( rettificata con atto G.C. n. 64 del 06.12.2021) avente
come oggetto “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 di cui all’articolo 53, comma 1,
del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021. Atto di indirizzo all’ufficio dei servizi sociali per modalità
erogazione risorse”;
PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Bitti la somma di € 41.757,92 per l’attuazione
delle misure sopra citate;
VISTA la propria precedente determinazione n. 337 del 25.08.2021 con la quale si è provveduto ad accertare
a valere sul Cap./Art. 86/99 del Bilancio di previsione 2020 denominato “Misure urgenti connesse
all’emergenza da COVID 19” del bilancio 2021 la succitata somma di €. 41.757,92;

RICHIAMATE le proprie determinazioni:
n. 486 del 23.11.2021 con la quale è stato approvato il bando pubblico con relativa modulistica per la
presentazione delle domande di ammissione alle Misure urgenti a sostegno delle famiglie che versano
in stato di bisogno per il pagamento delle utenze domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del
Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021;
-

n. 532 del 07.12.2021 con la quale è stata “Rettificata la determinazione n. 486 del 23.11.2021 avente
per oggetto Misure urgenti a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento
delle utenze domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021
–. Approvazione nuovo Bando Pubblico e Modulistica. Proroga termini”.

ACCERTATO che, entro il termine di scadenza del bando fissato per il giorno 21.12.2021 sono pervenute n.
23 istanze;
CHE delle n. 23 istanze ricevute:
n. 22 sono state ammesse,
n. 1 è stata esclusa per superamento della soglia del patrimonio mobiliare;
VISTA la determinazione n.599 del 27.12.2021 avente per oggetto “Approvazione graduatoria provvisoria
“Misure urgenti a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze
domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021”;
CONSIDERATO che la graduatoria provvisoria è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune per n. 3
giorni;
CHE entro tale arco di tempo non sono pervenuti ricorsi e che la stessa è divenuta automaticamente
definitiva;
CONSIDERATO che il fabbisogno complessivo per l’attuazione di tale intervento Anno 2021 ammonta per
il Comune di Bitti ad €. 12.700,00
RICHIAMATA la determinazione n. 337 del 25.08.2021 con la quale si è provveduto ad assumere il
conseguente accertamento di entrata pari a €. 41757,92 a valere sul Cap./Art. 86/99 denominato “Altri
trasferimenti statali” del Bilancio di previsione 2021;
RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 601 del 31/12/2021 avente come oggetto “ Misure

urgenti a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento delle utenze
domestiche di cui all’articolo 53, comma 1, del Decreto Legge n. 73 del 25 Maggio 2021. Impegno
di spesa”;
VISTA la documentazione presentata dagli utenti e compiute le necessarie verifiche;
RITENUTO necessario provvedere in merito alla liquidazione dei contributi ad essi spettanti ai sensi
della Legge 431/98 ammontanti complessivamente a € 12.015,64
VISTO il T.U. n.267/2000;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTA la L.R. 431/98;
DETERMINA

DI CONCEDERE E LIQUIDARE alle persone indicate nell’allegato prospetto le somme indicate
a fianco di ciascun nominativo quale contributo per il pagamento delle utenze domestiche di acqua ,
luce e tassa rifiuti relative all’anno 2021 per un totale di €. 12.015,64;
Cap. art.

impegno

1955/99 822

Titol
o
1

missione programma
12

Macro
aggregato

05

Bilancio in conto Importo €
2021

12.015,64

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 12.015,64 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
Progr. Esercizio
Cap/art.
Importo
06
2021
1955/99
€. 12.015,64
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica:
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
Addì 18.02.2022
Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata,
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
Impegno

Data

n. 822

Importo
€. 12.015,64

Cap./Art.
1955/99

Esercizio
2021

Data 15-12-2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa D. Cosseddu

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................._____________________________________________________...............II Responsabile del servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale
Addì ____________

Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Angela Palmas

