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MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE E 
UTENZE DOMESTICHE E IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 AI SENSI DEL 
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Determinazione n. 532/2021 

Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 4 comma 3 
del Regolamento Comunale del sistema integrato sui controlli interni

Il Responsabile del SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. Nunzio Panto'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

Richiamato il decreto sindacale n. 2/2021 con il quale vengono attribuite le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al Vicesegretario Comunale, dott. Salvatore Alletto, quale 
Responsabile del Settore Amministrativo, fino al 20.01.2022;

Atteso che il Responsabile del Settore Amministrativo risulta in ferie e dunque, come da decreto 
suddetto, viene sostituito dal Segretario Comunale dott. Nunzio Pantò.

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 13 del 08.04.2021;

Visto altresì il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anno 2021 approvato dalla Giunta Comunale 
con delibera n. 47 del 26.04.2021;

RICHIAMATE:
-la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 23.11.2021 ad oggetto “Avviso pubblico per 
l'erogazione di contributi a sostegno del mantenimento dell'alloggio in locazione e utenze domestiche e in 
relazione all'emergenza sanitaria covid-19 ai sensi del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021. Esame ed 
approvazione”;
-la determinazione n. 485 del 23.12.2021 ad oggetto "Erogazione di contributi a sostegno del mantenimento 
dell'alloggio in locazione e utenze domestiche e in relazione all'emergenza sanitaria covid-19 ai sensi del 
d.l. n. 73 del 25 maggio 2021.Impegno di spesa" in cui veniva determinato l'elenco dei beneficiari ed il 
relativo importo del contributo concesso;

TENUTO CONTO che il nominativo dei richiedenti, per ragioni di tutela della privacy, è depositato presso 
l’ufficio servizi sociali e verrà trasmesso all’Ufficio Ragioneria per la predisposizione del pagamento;

RITENUTO pertanto di liquidare i contributi agli aventi diritto previa verifica di eventuali posizioni 
debitorie nei confronti del comune di Selvino da parte dell’ufficio finanziario (art. 1 dell’Avviso Pubblico);

DI PRECISARE CHE i contributi verranno liquidati come da modalità approvate con Deliberazione 
di GC n. 145 del 23.11.2021 ovvero:
  
- PER L'INTERVENTO A  CANONE DI LOCAZIONE: L'importo del contributo a sostegno della 
locazione “INTERVENTO A” a supporto del pagamento del canone di locazione sarà liquidato dal 
Comune di Selvino direttamente al proprietario dell'alloggio locato dal beneficiario del contributo. Il 
contributo non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun 
modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di 
prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

- PER L'INTERVENTO B  UTENZE DOMESTICHE: Il contributo economico sarà assegnato 
direttamente ai distributori per il pagamento delle utenze domestiche. 

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificata 
dal D.L. 12.11.2010 n.187 convertito con modificazioni dalla l. 17.12.2010 n. 217 in merito 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che per le presenti spese non è risultato 
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necessario effettuare apposita richiesta di CIG; 

Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 45 del 17.07.2012 e successivamente modificato con deliberazioni n. 84 del 
08.10.2014 e n. 90 del 02.11.2015;

Considerato che l' impegno di spesa sono pubblicati nella cartella “Trasparenza, valutazione e 
merito” del sito del comune, in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 26 del D.lgs. 
14.03.2013 n. 33;

Verificato che la spesa rientra nell'impegno con determinazione del Responsabile Amministrativo n. 
485 del 23.12.2021 (2021-IM-331.01)

Richiamati:
 l'art. 184 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
 il Regolamento di contabilità;
 lo Statuto comunale;

Riconosciuta la competenza ad assumere il provvedimento;

DETERMINA

1.DI CONSIDERARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

2.DI DARE ATTO CHE la spesa è stata assunta per € 6.989,11# sul bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021 sull'intervento 12.05-1.04 (ex cap. 1413) con determinazione n. 485 del 23.12.2021. 

3.DI LIQUIDARE i contributi assegnati ai beneficiari come da elenco approvato con determinazione n. 
485/2021 per un totale complessivo di € 6.989,11# su impegno n. 2021 - IM  331.01 sull'intervento 
12.05-1.04 (ex cap. 1413), successivamente alla verifica di eventuali posizioni debitorie dei beneficiari nei 
confronti del Comune di Selvino da parte dell’ufficio finanziario (art. 1 dell’Avviso pubblico) e secondo le 
modalità modalità approvate con Deliberazione di GC n. 145 del 23.11.2021 :  

- PER L'INTERVENTO A  CANNONE DI LOCAZIONE: L'importo del contributo a sostegno della 
locazione “INTERVENTO A” a supporto del pagamento del canone di locazione sarà liquidato dal 
Comune di Selvino direttamente al proprietario dell'alloggio locato dal beneficiario del contributo. Il 
contributo non è trasferibile, né cedibile a persone diverse dal beneficiario individuato, né in alcun 
modo monetizzabile. Non sono ammissibili forme di compensazione o rimborso, anche parziale, di 
prestazioni non usufruite o non usufruite integralmente. 

- PER L'INTERVENTO B  UTENZE DOMESTICHE: Il contributo economico sarà assegnato 
direttamente ai distributori per il pagamento delle utenze domestiche. 

4.DI DARE ATTO che il nominativo dei richiedenti, per ragioni di tutela della privacy, è depositato 
presso l’ufficio servizi sociali.

5.DI PUBBLICARE il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet 
comunale, alla sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, sottosezione “Atti di 
concessione” senza indicare, nel rispetto della normativa vigente, i nominativi o altre indicazioni 
utili all’identificazione dei beneficiari. 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
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DOTT. Nunzio Panto'
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Copia analogica conforme al documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. Nunzio Panto'


