COMUNE DI FIUMEDINISI
(Città Metropolitana di Messina)
DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI

N. 185 del 27/12/2021
Registro Generale N. 558 del 27/12/2021

Oggetto: UTILIZZO DEL FONDO ECONOMICO DELL'ART. 53 DEL
DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 "MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE NONCHE' DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PIU' ESPOSTE AI RISCHI
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVOD-19 PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE".- PRESA D'ATTO.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID - 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
Premesso che: Con Decreto Legge n.73, recante "

", in particolare

l'articolo 53, comma 1, del citato Decreto

Legge, 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 delle utenze domestiche;

Preso atto che al Comune di Fiumedinisi, secondo il riparto del fondo di cui all'art. 53, comma 1
del Decreto Legge 25/05/2021, n.73 è stato attribuito, come da Tabella all. A) al suddetto decreto,
l'importo complessivo di € 29.456,45 da destinare totalmente al sostegno alle famiglie che versano
in stato di bisogno attraverso il pagamento delle utenze domestiche;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 25/10/2021 avente ad oggetto: “Utilizzo del

<< Misure urgenti
di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno più
esposte ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da covid-19 per il pagamento delle
utenze domestiche". Assegnazione al Obiettivo e Risorse Responsabile dell'Area Amministrativa>>
fondo economico previsto dall'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n. 73

"

;

Visto l'Avviso pubblicato all'Albo per 30 giorni consecutivi;
Dato atto che, entro i termini di scadenza indicati nell'Avviso Pubblico, sono pervenute n. 25
istanze;

Visto il verbale n.1, redatto dall'Ufficio dei Servizi Sociali, relativo alla individuazione della platea
dei beneficiari per la concessione dei predetti contributi, custodito agli atti d'ufficio per ragioni di
riservatezza;

Dato atto che, dall'istruttoria eseguita dall'Ufficio dei Servizi Sociali, emerge che le istanze
ammissibili sono n. 23;

Dato atto che, dall'istruttoria eseguita dall'Ufficio dei Servizi Sociali, le istanze ritenute
inammissibili sono 2;

Preso atto che il Comune di Fiumedinisi sul totale del finanziamento concesso, pari ad € 29.456,45,
a fronte delle istanze presentate ed ammissibili, utilizzerà solo la somma di € 9.550,00;

Ritenuto di approvare l'elenco delle istanze ammesse e di quelle escluse;
Ravvisato di trasmettere la presente determina all'organo esecutivo al fine di comunicare a

quest'ultimo che sul totale del finanziamento concesso, pari ad € 29.456,45, verranno utilizzate solo
€ 9.550,00 e che, per l'effetto, venga fornito al Responsabile dell'Area Affari Generali apposito atto
di indirizzo per l'utilizzo della restante somma di € 19.906,45;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Regolamento Comunale per l'emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 28 novembre 2003 n. 53;

DETERMINA
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di dare atto che dal verbale redatto dall'Ufficio dei Servizi Sociali è emerso che sono pervenute
al

protocollo dell'Ente, entro i termini previsti dal bando, n. 25 domande delle



N.23 istanze accolte;



N.2 istanze respinte.

quali:

1. Di dato atto che il Comune di Fiumedinisi, sul totale del finanziamento concesso, pari ad €
29.456,45, a fronte delle istanze presentate ed ammissibili, utilizzerà solo la somma di €
9.550,00;

2. Di trasmettere copia della presente determinazione all'organo esecutivo al fine di comunicare a

quest'ultimo che sul totale del finanziamento concesso, pari ad € 29.456,45, verranno utilizzate
solo € 9.550,00 e che, per l'effetto, venga fornito al Responsabile dell'Area Affari Generali
apposito atto di indirizzo per l'utilizzo della restante somma di € 19.906,45;

3. Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i
provvedimenti di competenza;

4. Di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto Responsabile di
Area nell'adozione della presente determinazione;

5. Di pubblicare il presente atto all'Albo

on line

del sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

Dott.ssa Antonella Scarcella

Sig.ra Francesca Basile

COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ALLEGATO “A”
Utilizzo del fondo economico previsto dall'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio
2021 n. 73 "Misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie

ù

che versano in stato di bisogno pi

esposte ai rischi derivanti dall'emergenza

epidemiologica da covid-19 per il pagamento delle utenze domestiche".

ISTANZE AMMESSE
PROT.

NOMINATIVO

1

8614/2021

G.G.

2

8617/2021

G.A.

3

8636/2021

F.A.

4

8684/2021

C.R.

5

Nr.

8978/2021

S.A.

6

8979/2021

D.B.T.

7

9010/2021

F.L.

8

9071/2021

C.C.

9

9076/2021

G.G.

10

9082/2021

S.G.

11

9093/2021

S.G.

12

9105/2021

C.M.

13

9110/2021

C.M.

14

9119/2021

15

S.C

9122/2021

C.P.

16

9124/2021

S.M.

17

9126/2021

C.G.

18

9132/2021

B.S.

19

9133/2021

D.F.D.

20

9164/2021

N.A.

21

9168/2021

C.C.M.

22

9169/2021

R.M.

23

9201/2021

C.C.

COMUNE DI FIUMEDINISI
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

ALLEGATO “B”
Utilizzo del fondo economico previsto dall'art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio
2021 n. 73 "Misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie

ù

che versano in stato di bisogno pi

esposte ai rischi derivanti dall'emergenza

epidemiologica da covid-19 per il pagamento delle utenze domestiche".

ISTANZE NON AMMESSE

PROT.

NOMINATIVO

1

9075/2021

C. M.

2

9111/2021

A.F.

Nr.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI

VISTA la superiore proposta;
DETERMINA
-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi
dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;
-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI
FRANCESCA MARIA BASILE

VISTO CONTABILE
VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4
del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE
Rag. CRISAFULLI GIOVANNA

