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La presente determinazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 151,4° comma del D.Lgs.267/2000, con effetto dalla data del 

visto di copertura finanziaria. 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Dott. Mariosante Tramontana 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal         29/12/2021         al 12/01/2022                al n. 1396       del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

F.to Dott. Mariosante Tramontana 
 

      

 

      

 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

29/12/2021 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Mariosante Tramontana 
 



 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

 

In assenza del Responsabile dell’Area Finanziaria funge da Responsabile il Segretario Comunale; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 22.12.2021, con la quale è stata prorogata la 

scadenza al 31.01.2022 del bando “Erogazione di contributi economici per il pagamento della tassa sui 

rifiuti tari e tassa servizio idrico. Fondi solidarietà 2021”; 

 

RICHIAMATI: 

il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, recante 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11 marzo 

2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19”, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 

marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 dell’8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n.64 dell’11 

marzo 2020; 

il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-

19” pubblicato nella G.U. n.70 del 17 marzo 2020; 

il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico contenimento 

delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio; 

 

Il Decreto sostegni bis n. 73/2021 art. 53 che prevede “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” e con il quale sono state ripartite le risorse con assegnazione al 

Comune di Farnese di € 16.907,00 

 

 

VISTO l’art. 12 L. 241/1990 secondo cui “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati 

sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste 

dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”; 

 

Richiamata la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 17.11.2021 di approvazione del 

disciplinare per la concessione di sovvenzioni per il pagamento delle utenze domestiche di cui all’art. 53 

Decreto sostegni 73/2021 e di atto di indirizzo, al quale il Responsabile dei servizi  del Comune dovrà 

attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari;   

 

 

 

DATO ATTO pertanto, che il contributo che trattasi dovrà essere erogato prioritariamente ai nuclei 

familiari residenti nel territorio comunale, che versino in gravi difficoltà economiche, e che si trovino 

senza alcun reddito e alcuna forma di sostentamento, per far fronte al pagamento delle utenze domestiche;  

 

 

ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di 

cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

 

VISTE le linee di indirizzo per la concessione dei contributi erogati sulla base del Decreto sostegni bis n. 

73/2021 art. 53, che si riportano integralmente nell’ALLEGATO A della Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 176 del 17/11/2021; 



 

 

ATTESO CHE il Comune di Farnese ha  impegnato le risorse di cui al Fondo di Solidarietà nella 

seguente modalità: euro 16.907,00 per sovvenzioni volte al pagamento delle utenze domestiche; 

 

 

RILEVATO che le disposizioni del suindicato disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi 

di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 

27 del d.lgs. 33/2013; 

 

RITENUTO  dover prorogare la scadenza dell’avviso pubblico approvato con Determinazione n. 849 del 

09/12/2021 al 31.01.2022;  

 

 

RITENUTO opportuno procedere con la predisposizione del bando pubblico nonché dello schema di 

domanda, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale,  per una nuova erogazione di 

contributi economici per il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) e tassa servizio idrico sostenute per 

l’annualità 2021 per un massimale di stanziamento pari a € 16.907,00;  

 

VISTO Il D.Lgs 267/2000; 

VISTO la L.  241/1990; 

VISTO il D.lgs. 118/2011 

VISTO lo Statuto Comunale 
 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa che s’intendono integralmente trascritte: 

 

Di prorogare la scadenza del Bando al 31/01/2022 come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 

22/12/2021; 

Di approvare il bando e lo schema di domanda, allegati alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale, per una nuova erogazione di contributi economici per il pagamento della tassa sui rifiuti 

(TARI) e tassa servizio idrico sostenute per l’annualità 2021 per un massimale di stanziamento pari a € 

16.907,00  secondo requisiti e condizioni contenuti nell’allegato avviso; 

 

Di procedere alla pubblicazione del bando e del modello di domanda all’albo pretorio online, nonché 

sulla homepage del sito istituzionale e nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente; 

 

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 

147-bis del D.Lgs 267/2000;     

 

 

 

 

     

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Mariosante Tramontana 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 


