COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna
DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE E GIOVANILI
Numero 487 del 28/12/2021
Registro generale n. 1988 del 28/12/2021
OGGETTO: Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Approvazione
graduatoria definitva e assuzione impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’atto del Sindaco n. 53 del 3 novembre 2021 di nomina del Responsabile del Servizio Politiche Sociali,
Educative e Giovanili;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2021: approvazione del Documento unico
di programmazione per il periodo 2021/2023;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25 maggio 2021: approvazione del bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la D.G. n. 69 del 10 giugno 2021 di “approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 art. 169
del D. Lgs. N. 267/2000”;
VISTO l’Ordine di Servizio del Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale prot. n. 17400 del 2 luglio 2021,
con il quale l’Istruttore Amministrativo Contabile Stefania Atzori è stata confermata responsabile di
procedimento degli adempimenti di cui alla L. 431/98, art. 11 e la determinazione n. 430 del 30 novembre 2021
– reg. gen. N. 1660 del 1 dicembre 2021, con la quale è stata nominata responsabile del seguente
procedimento: “Adempimenti relativi di cui al Decreto SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - D.L. 25
MAGGIO 2021, N. 73 - ART. 53- FONDI RAS”;
DATO ATTO che il soggetto che emana il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti
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e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in
relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 16-4-2013
n. 62;
RICHIAMATO il Decreto-legge 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID- 19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Visto l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” in particolare il
comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 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;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministero delle Economie e delle Finanze con il
quale è stata stabilita la destinazione, i criteri di riparto delle risorse alle regioni e alle province autonome e le
modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai Comuni di cui D.L. 73/2021;
PRESO ATTO che il suddetto decreto prevede l’assegnazione al Comune di Villacidro di un finanziamento
complessivo pari a € 232.217,99, da accertare e impegnare previa variazione di bilancio sul cap. di entrata
20000036 “SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73 - ART. 53- FONDI
RAS”;
VISTA la deliberazione G.C. n. 151 del 30 novembre 2021 con la quale sono definiti i criteri e le direttive al
Responsabile del Servizio Politiche Sociali, Educative e Giovanili, per garantire l’erogazione dei benefici alle
famiglie in difficoltà economica ed autorizzare lo stesso all’utilizzo dei fondi di cui al D.L. 73/2021 nella misura
di € 232.217,99, definendo requisiti, ammontare dei contributi e tempi di pubblicazione del bando (giorni 15 di
calendario);
VISTO il proprio atto Numero 430 del 30/11/2021 - Registro generale n. 1660 del 01/12/2021 con oggetto:
Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Apertura bando, con il quale è stato
determinato di approvare il bando e il modulo per l’istanza per l’accesso ai contributi a sostegno delle famiglie
con i fondi di cui art. 53 D.L. n. 73/2021, parti integranti e sostanziali al medesimo e di pubblicare il bando in
oggetto, per l’accesso ai contributi a sostegno delle famiglie con i fondi di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 dal 1 al 15
dicembre 2021;
DATO ATTO che con la medesima determinazione di è approvato il seguente cronoprogramma:
dal 1 al 15 DICEMBRE 2021 ore 12:00 - bando e presentazione istanze
21 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria provvisoria dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della
L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di protocollo di
presentazione dell’istanza;
27 DICEMBRE 2021 (termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della graduatoria);
28 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria definitiva dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della
L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di protocollo di
presentazione dell’istanza;
10 GENNAIO 2022 – termine entro il quale consegnare la documentazione inerente i pagamenti del
canone al 31 dicembre 2021.
DATO ATTO che il bando è stato pubblicato come previsto e preso atto che le istanze registrate al protocollo
comprese le integrazioni sono pari a 242 (duecentoquarantadue), comprese quelle registrare dopo la
scadenza ma inviate via pec o e-mail prima della scadenza e che devono ritenersi ammesse a partecipare;
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VISTO il proprio atto Numero 467 del 20/12/2021 - Registro generale n. 1926 del 23/12/2021 con oggetto:
Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Accertamento entrata e modifica
cronoprogramma con il quale si è determinato quanto segue:
1. DI ASSUMERE l’accertamento di € 232.217,99 al cap. 20000031 – accert. 2021/ N. 1756 SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE - D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 53 FONDI STATALI
(S CAP 806) - P.C.F. V LIVELLO E SIOPE - 2.01.01.01.001;
2. DI INTROITARE la somma nel seguente modo: di € 232.217,99 al cap. 20000031 - SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE FAMIGLIE- D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 53 FONDI STATALI (S CAP 806) P.C.F. V LIVELLO E SIOPE - 2.01.01.01.001;
3. DI MODIFICARE il cronoprogramma come segue:
24 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria provvisoria dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di
protocollo di presentazione dell’istanza;
27 DICEMBRE 2021 ore 14:00 (termine ultimo per la presentazione di istanze di revisione della
graduatoria);
28 DICEMBRE 2021 pubblicazione graduatoria definitiva dei cittadini beneficiari ammessi al
contributo e dei cittadini esclusi dal beneficio, che potrà essere consultata, in merito alla propria situazione, ai
sensi della L. 241/90 sul sito internet istituzionale in cui sarà pubblicato l’elenco con riferimento al numero di
protocollo di presentazione dell’istanza;
PRESO ATTO CHE le istanze registrate al protocollo comprese le integrazioni sono pari a 247
(duecentoquarantasette), comprese quelle registrare dopo la scadenza ma inviate via pec o e-mail prima della
scadenza e che devono ritenersi ammesse a partecipare;
VISTA la determinazione di approvazione della graduatoria provvisoria n. 476 del 24 dicembre 2021 – reg.
gen. N. 1957 del 24 dicembre 2021, con la quale si procedeva ad approvare la graduatoria provvisoria e la
ripartizione del finanziamento di € 232.217,99 in base ai requisiti e agli artt. del bando, tra i cittadini idonei
beneficiari nel seguente modo:
PRIORITA’ UNO – 1° Punto:
ANNO 2020
- N. 3 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
ANNO 2021
- N. 9 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
Per un totale di contributi concessi di € 34.366,93
(di cui all’allegato n. 1 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
PRIORITA’ UNO – 2° Punto:
ANNO 2020
- N. 43 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI non hanno presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 61.677,03
(di cui all’allegato n. 2 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
ANNO 2021
- N. 44 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO non ha presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 54.611,14
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(di cui all’allegato n. 3 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
PRIORITA’ DUE:
- N. 98 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 76 CITTADINI IDONEI NON BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI NON AMMESSI
Per un totale di contributi concessi di € 81.562,89
(di cui all’allegato n. 4 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
CONSIDERATO CHE il contributo effettivamente erogato a favore dei beneficiari inseriti in priorità 1 – 1° punto
anno 2021 e priorità 1 – 2° punto anno 2021 (contributo canone locazione) sarà quello derivante dalle ricevute
presentate entro e non oltre il 10 gennaio 2022 (art. 7 del bando);
DATO ATTO CHE alla data del 27 dicembre 2021, non sono pervenute all’ufficio protocollo dell’ente istanze di
revisione in merito alla graduatoria provvisoria pubblicata il 24 dicembre 2021, ma è pervenuta unicamente
una richiesta di chiarimenti, prot. N. 33702 del 27 dicembre 2021, nella quale si chiedeva di essere integrati
nella graduatoria (istanza prot. N. 31077 del 6 dicembre 2021);
CONSIDERATO CHE con nota prot. N. 33709 del 27 dicembre 2021, è stato invitato il cittadino di cui sopra a
verificare meglio la graduatoria, in quanto l’istanza prot. N. 31077 del 6 dicembre 2021, è presente nell’allegato
n. 4 – Contributi utenze al 105° posto in graduatoria;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione della graduatoria definitiva;

VISTO l’art. 3 comma 3 della L. 241/90;
VISTO il D. Lgs. 33/2013;
DATO ATTO che con il presente atto si procede alla approvazione della graduatoria definitiva per cui si
procede alla effettiva concessione di contributi, è dovuta la pubblicazione a norma dell’art. 26, comma 4, del D.
Lgs n. 33 del 14.03.2013;
DATO ATTO CHE occorre procedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 232.217,99, a titolo di
“SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE- D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 53 FONDI STATALI” al cap.
806 contestualmente alla approvazione della graduatoria definitiva, in favore dei beneficiari indicati negli
allegati N. 1,2,3, e 4 al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;
VISTO il D. Lgs. 118/2011;
DETERMINA
P.Q.M.
DI PROCEDERE all’approvazione della graduatoria definitiva, e alla ripartizione del finanziamento di €
232.217,99, tra i cittadini idonei beneficiari nel seguente modo:
PRIORITA’ UNO – 1 Punto:
ANNO 2020
- N. 3 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
ANNO 2021
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- N. 9 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO NON AMMESSO
Per un totale di contributi concessi di € 34.366,93
(di cui all’allegato n. 1 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
PRIORITA’ UNO – 2 Punto:
ANNO 2020
- N. 43 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI non hanno presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 61.677,03
(di cui all’allegato n. 2 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
ANNO 2021
- N. 44 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 1 CITTADINO non ha presentato istanza per richiesta integrazione del contributo
Per un totale di contributi concessi di € 54.611,14
(di cui all’allegato n. 3 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
PRIORITA’ DUE:
- N. 98 CITTADINI AMMESSI BENEFICIARI
- N. 76 CITTADINI IDONEI NON BENEFICIARI
- N. 5 CITTADINI NON AMMESSI
Per un totale di contributi concessi di € 81.562,89
(di cui all’allegato n. 4 alla presente, parte integrante e sostanziale del presente atto)
DI PROVVEDERE ad assumere il seguente impegno di spesa:
€ 232.217,99 impegno di spesa a titolo di “SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE- D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 ART. 53 FONDI STATALI anno 2021” - Impegno finanziamento RAS, in favore dei beneficiari indicati negli allegati n.
1, 2, 3 e 4, al presente atto di cui parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili, i beneficiari destinatari delle somme impegnate col presente atto sono individuati negli allegati
n. 1, 2, 3 e 4;
DI INDIVIDUARE ai sensi del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, quali beneficiari delle somme impegnate con il
presente atto:

RAGIONE DEL DEBITO

SOSTEGNO
ECONOMICO ALLE
FAMIGLIE- D.L. 25
MAGGIO 2021 N. 73 ART. 53 FONDI STATALI

TITOLO GIURIDICO CHE
SUPPORTA IL DEBITO

INDIVIDUAZIONE
DEL SOGGETTO
CREDITORE

AMMONTARE DEL
DEBITO

SCADENZA
DEL DEBITO

Il presente atto

Istanza di parte
– verifica
requisiti
Bando pubblico
D.L. 73 –
Allegati elenchi
cittadini
ammessi al
presente atto

€ 232.217,99

31/12/2021

DI IMPUTARE la spesa nel seguente modo:
- € 232.217,99 da assumere impegno di spesa a titolo di “SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE- D.L.
Pag. 5 di 8

25 MAGGIO 2021 N. 73 - ART. 53 FONDI STATALI anno 2021” in favore dei beneficiari indicati negli allegati N.
1,2,3, e 4 al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale:
CAPITOLO N. 806
- Impegno (da assumere impegno di spesa come da prospetto dati contabili allegato alla presente di cui parte
integrante e sostanziale)
- Piano dei conti finanziario/Nuova codifica codice Siope: U.1.04.02.02.999,
DI DARE ATTO CHE successivamente alla presentazione della documentazione al 31 dicembre 2021, entro il
10 gennaio 2022 e all’introito delle somme trasferite dalla R.A.S., si procederà alla liquidazione del contributo
dovuto ai beneficiari;
DI DARE ATTO CHE avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR della Sardegna nel
termine dei 60 gg., o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
DI PROCEDERE alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 con le tutele di cui all’art. 26 comma come
segue:

Tipologia

Soggetto
beneficiari
o

Contributo

Dati
sensibili art.
26 comma
4

Import
o

la norma o il
titolo base
dell'attribuzion
e;

Ufficio –
Responsabi
le del
Servizio

Modalità
individuazio
ne
beneficiari

Provvedi
mento

Link
Progetto,
Curriculum,
Capitolato

€
232.21
7,99

SOSTEGNO
ECONOMICO
ALLE FAMIGLIED.L. 25 MAGGIO
2021 N. 73 - ART.
53 FONDI
STATALI

Servizio
Politiche
Sociali,
Educative e
Giovanili

Bando
Pubblico

Il
presente
atto

Dati sensibili
art. 26
comma 4

Il Responsabile del Servizio
DOTT. ROBERTO SPANU
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: FAVOREVOLE
Data:28/12/2021
Il Responsabile (SERVIZIO 6 - POLITICHE SOCIALI,
EDUCATIVE E GIOVANILI)
f.to DOTT. ROBERTO SPANU
Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO
Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria del presente atto.
COPERTURA FINANZIARIA FAVOREVOLE
Villacidro, 28/12/2021
IMPEGNI ASSUNTI
Titolo

Missione

Capitolo

Esercizio

1.04.02.02.999

12.05

806

2021

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
647

Impegno
Definitivo
N. 2866

Importo
€ 232.217,99

Tipologia
Impegno
Impegno

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
Sostegno economico alle famiglie di cui art. 53 D.L. n. 73/2021 - Approvazione graduatoria definitva e assuzione impegno di
spesa.

Il Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario
f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI
La firma è stata apposta digitalmente in data 28/12/2021

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.
Villacidro, lì 28/12/2021

L'addetto alla pubblicazione
DOTT. ROBERTO SPANU
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