Reg. Sett. 125 del 25-05-2022

Comune di Acquaviva delle Fonti
(Città metropolitana di Bari)

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

731

Data di registrazione

27-05-2022

Avviso Pubblico "Caro bollette"- Approvazione elenco degli ammessi e degli
esclusi, di cui alla delibera di G.C. n.42 del 15/03/2022. Liquidazione
contributi agli aventi diritto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO SOCIO CULTURALE

PREMESSO

- art.53
al fine di consentire ai Comuni
l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
RICHIAMATA la Delibera

tto di indirizzo per uti-

con la quale è stato deciso destinare i fondi residui di cui al Decreto Sostegni bis, che
mestiche quali Luce e Gas il cui pagamento risulta sostenuto nel trimestre gennaio, febbraio e marzo 2022;
DATO ATTO CHE con il medesimo provvedimento si demandava al Responsabile del
Servizio.
trattasi,
-1.04.2.2 cap. 1154
VISTA la determinazione n. 456 del 06/04/2022 con la quale si approvava in ossequio ai criteri e
alle modalità indicati nella delibera di G.C. n.42 del 15/03/2022 l
e
il relativo modello di domanda;
PRESO ATTO che:
- In data 12/04/2022 veniva pubblicato sul sito istituzionale l
la presentazione delle istanze di contributo;
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-

Il Servizio Sociale Professionale di questo Comune ha provveduto ad esaminare n. 236
istanze al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indicati nella citata delibera n.42/2022
sono risultate ammesse al beneficio n.206 istanze ed escluse
n. 30 debitamente motivate;

RITENUTO:
- di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
interni;
provvedimento;
VISTI:
- Il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Legislativo n.118/2011;
- La legge 15/05/1997 n.127;
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigente;
era di
Consiglio Comunale N° 122 del 29.11.95;
- La delibera di C.C. n.16 del 08/04/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 20222024;
- La delibera di G.C. n. 81 del 03.05.2022 di approvazione del PEG 2022/2024;
- La disposizione n.2 del 25/02/2022 del Dirigente del Settore Affari Generali con la quale
-culturali
al Funzionario Dott.ssa Antonella Ventura fino al 31/12/2022;
RITENUTO di doversi provvedere in merito
DETERMINA
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare
Avviso Pubblico
- utenze domestiche luce e gas il cui
pagamento risulta sostenuto nel trimestre Gennaio, Febbraio e marzo 2022, giusta delibera di G.C.
n.42 del 15/03/2022;
3. Di erogare in favore di n.206 cittadini, ammessi

4. Di liquidare la somma

un contributo straordina-

-1.04.02.02.999 cap. PEG
-

2021;
5. Di darsi atto che:
a.
dei nominativi c
motivo di esclusione dal beneficio,
b. Entro n. 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, i cittadini esclusi possono presentare apposita e motivata opposizione al protocollo del Comune;
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6.

istituzionale
del presente provvedimento e relativi allegati.

Il RESPONSABILE
Dott.ssa VENTURA Antonella
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PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile e ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO
Il Responsabile del servizio finanziario
Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione;
AUTORIZZA
l'emissione del mandato di pagamento nei termini sotto riportati:
Liquidazione N. 768 del 27-05-2022
Su Impegno N. 805 sub n.
1 del 06-04-2022 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 80 Determinazione Socio Culturale del
06-04-2022 avente per oggetto Avviso Pubblico "Caro bollette" utenze domestiche luce e gas sostenute nel trimestre Gennaio, Febbraio e marzo 2022, di cui art. 53 c.1 del "Decreto Sostegni bis" n. 73 del 25/05/2021 convertito dalla L. n.106/2021. - Delibera di
Giunta n. 48 del 10/03/2022.
CIG
5° livello 12.05-1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali
Capitolo
1154 / Articolo
EMERGENZA COVID-19 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE (E. CAP. 207)
Causale

Avviso Pubblico Caro bollette- Approvazione elenco degli ammessi e degli esclusi, di cui alla delibera di G.C.
n.42 del 15/03/2022. Liquidazione contributi agli aventi diritto.

Importo

Euro 40.229,00

Il Responsabile del Settore Finanziario
Buquicchio Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all'Albo Pretorio on-line al n. 1143 per gg. 15 Dal 30-05-2022
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra ACQUASANTA Santa

IL SEGRETARIO GENERALE
Capozzi Elisa

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo.
Acquaviva delle Fonti, 30/05/2022
______________________
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