
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE nr. 544 del 21-10-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA

PREMESSO CHE a livello mondiale la crisi pandemica prima e la guerra in Ucraina poi hanno
determinato un forte e generalizzato innalzamento dei prezzi, con particolare riferimento alle fonti
energetiche;

RILEVATO CHE tale contingenza ha generato in molti nuclei familiari, che già versavano in
condizioni di disagio economico, un ulteriore aggravio della propria situazione, tale da determinare, per
un crescente numero di famiglie, l'impossibilità di fare fronte alle spese ordinarie;

VISTO E RICHIAMATO l’art. 53, decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23
luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che prevede l’introduzione di misure urgenti di
sostegno alle famiglie;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 08 settembre 2021 avente ad oggetto “Misure
urgenti di sostegno alle famiglie introdotte dall’art. 53, Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73
convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19,
per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Approvazione Avviso pubblico e
modulistica”;

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale di Deruta intende destinare le risorse residue
previste dalla D.G.C. n. 126/2021 pari ad € 32.697,11 (trentaduemilaseicentonovantasette/11)
intervenendo con una misura di sostegno economico straordinario in favore dei cittadini, destinata a
coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per le utenze domestiche di elettricità, acqua e gas
riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio comunale che stanno gravando sulle famiglie;

VISTA E RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 14 luglio 2022 con la quale è
stato disposto quanto segue:

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE.
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI
DIRITTO E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO



DI DESTINARE le risorse residue previste dalla D.G.C. n. 126/2021 pari ad € 32.697,111.
(trentaduemilaseicentonovantasette/11) intervenendo con una misura di sostegno economico
straordinario in favore dei cittadini, destinata a coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per
le utenze domestiche di elettricità, acqua e gas riferite all’abitazione di residenza sita nel territorio
comunale che stanno gravando sulle famiglie

DI APPROVARE lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI2.
ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE”;

DI DISPORRE che lo stesso sia subito reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del3.
Comune di Deruta al fine di garantirne l’immediata conoscenza e diffusione;

DI PREVEDERE che le domande possano essere presentate, con le modalità indicate nell’Avviso,4.
dal momento della pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale e fino alle ore 12:00 del 01
settembre 2022;

DI INCARICARE il Responsabile dell’Area amministrativa di dare esecuzione a quanto disposto5.
con il presente atto;

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione6.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che l’avviso pubblico emesso a seguito dello stesso provvedimento è stato pubblicato
sul sito istituzionale in data 18 luglio 2022 e consentiva la presentazione delle domande fino alle ore
12:00 del 1° settembre 2022, con l’osservanza delle modalità indicate nello stesso avviso;

DATO ATTO, altresì, che, entro tale termine, sono pervenute n. 121 domande di accesso al contributo
a sostegno delle spese per le utenze domestiche;

ACCERTATO che l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Deruta ha provveduto all’istruttoria delle
domande pervenute, nonché al controllo incrociato di tutte le dichiarazioni rese dagli istanti con i data
base dell’Ufficio demografici;

VISTA E RICHIAMATA la Determina della Responsabile dell’Area Amministrativa n. 500 del
30/09/2022, con la quale è stato disposto quanto segue:

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria delle domande accolte, indicando il valore stimato del1)
contributo riconosciuto (che potrà subire variazioni a seguito di ricorsi/integrazioni), e l’elenco
delle domande respinte, precisando che trattandosi di elenco contenente i dati identificativi di
soggetti beneficiari di contributi inferiori a mille euro e contenente informazioni idonee a rivelare
lo stato di bisogno e/o la situazione di disagio economico–sociale degli stessi, le domande sono
identificate in base al numero di protocollo, come indicato nell’avviso;

DI COMUNICARE all’unico escluso le motivazioni dell’esclusione, assegnando un termine per2)
l’integrazione;

DI PROCEDERE alla pubblicazione sul portale istituzionale della graduatoria di cui sopra per 153)
giorni consecutivi come previsto dall’avviso pubblico.

VERIFICATO CHE:
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la graduatoria provvisoria è rimasta pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni (dal 30/09/22
al 14/10/22);

l’unico richiedente la cui istanza non era stata accolta ha integrato la sua richiesta nel termine di 20
giorni dall’approvazione della graduatoria provvisoria;

VERIFICATO, altresì, che l’importo complessivo teorico dei contributi da erogare supera la somma
di € 32.697,11 (ossia il finanziamento a disposizione dell’Amministrazione Comunale), già impegnata
sul CAP 967/950 (IM 521/2021);

RITENUTO, di conseguenza, di dover determinare il contributo effettivamente riconosciuto in misura
percentuale al finanziamento complessivo a disposizione dell’Amministrazione Comunale, nella misura
indicata nel documento “Graduatoria definitiva delle domande ammesse”, che viene allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva delle domande accolte, riportando il valore
effettivo del contributo riconosciuto e indicando le singole istanze con il numero di protocollo
assegnato al momento della presentazione;

DI DARE ATTO che il Comune di Deruta, pubblicherà gli atti adottati per la misura, sul sito
dell’Ente, in attuazione agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, contemperando le esigenze di trasparenza con il diritto alla
privacy degli interessati, come disciplinato dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e dalla normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101);

PRESO ATTO che la spesa è finanziata al CAP 967/950 all’impegno n. 521/2021;

VISTO E RICHIAMATO il prospetto di liquidazione elaborato dal competente ufficio comunale,
denominato “DOCUMENTO DI RIPARTO”, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

VISTI E RICHIAMATI:

lo Statuto Comunale vigente;

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e per i
singoli settori di attività;

il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2021 di nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa e di
conferimento dell'incarico di posizione organizzativa;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/01/2022 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati;

la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2022-2024 e relativi allegati;
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la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 30/04/2022 con la quale è stato approvato il
Rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 e relativi allegati;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 25/07/2022 con la quale è stata approvata la
Variazione di assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 ai sensi
dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità di
quanto disposto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, conservata agli atti
dell’ufficio, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne1)
costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

DI APPROVARE la graduatoria definitiva delle domande accolte con l’indicazione del valore2)
effettivo del contributo riconosciuto, precisando che trattandosi di elenco contenente i dati
identificativi di soggetti beneficiari di contributi inferiori a mille euro e contenente informazioni
idonee a rivelare lo stato di bisogno e/o la situazione di disagio economico–sociale degli stessi, le
domande sono identificate in base al numero di protocollo, come indicato nell’avviso;

DI DARE ATTO che la spesa di € 32.697,11 (trentaduemilaseicentonovantasette/11) è finanziata al3)
CAP 967/950 all’impegno n. 521/2021;

DI APPROVARE il prospetto di liquidazione, denominato “DOCUMENTO DI RIPARTO”,4)
elaborato dal competente ufficio comunale con riferimento alla graduatoria definitiva, allegato al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE il presente atto d'impegno al responsabile del Servizio Finanziario di questo5)
Ente, per le registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art.
151, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del6)
Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità all'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;

DI DARE mandato all’Ufficio Ragioneria per il7)

PAGAMENTO IMMEDIATO

del contributo, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità, sulla base del documento
denominato “DOCUMENTO DI RIPARTO;

DI PROCEDERE, altresì, a pubblicare il documento di cui al punto 2), reso in forma anonima, nel8)
sito istituzionale alla sezione Avvisi, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento
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Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) e della normativa nazionale di riferimento (D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101).

L’Istruttore: Ficara Michela

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A SOSTEGNO DELLE SPESE PER LE UTENZE DOMESTICHE. APPROVAZIONE
DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO E DISPOSIZIONE DI
PAGAMENTO.

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Deruta, lì 21-10-2022
Il Responsabile di Area
 Daniela Arcangeli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.
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