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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 178 DEL 28/03/2022

OGGETTO: ASSEGNAZIONE  CONTRIBUTO  AIUTI  A  SOSTEGNO  DI  NUCLEI
FAMILIARI  IN  CONDIZIONI DI  FRAGILITA'  ECONOMICA AI  SENSI  DEL
D.L. 25.05.2021, N. 73 CONVERTITO IN L. 23.07.2021, N. 106

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

Nominato con Decreto Sindacale n. 11 del  13.10.2020; 

Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  11  del  20.04.2021,  con  la  quale  è  stato
approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione
per gli esercizi 2021-2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 13.05.2021 avente per oggetto “Art. 169 del
D.Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – Approvazione” integrata  con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 70 in data 08.07.2021 avente per oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2021-2023”;

Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  1  del  20 gennaio  2022 è stato approvato  l’assegnazione
provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2022; 

Visto il  Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti  in materia di
termini legislativi” approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha disposto
la proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione riferito al
triennio 2022-2024 di cui all’articolo 151, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Richiamato l’art. 163 comma 5, in base al quale durante l’esercizio provvisorio gli enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,
per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente,
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti

Dato  atto  che  i  documenti  programmatici  su  indicati  prevedono  gli  obiettivi  assegnati  al
Responsabile del Settore, compresa l’adozione degli atti relativi; 

Verificato che, ai sensi dell’art. 163, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, il suddetto impegno non
rientra  nel  vincolo  dei  dodicesimi,  in  quanto  non  suscettibili  di  pagamento  frazionato  in
dodicesimi;

Visto  il  Decreto  del  Ministro  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministro  dell’Economia  e  delle
Finanze, 24 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 161 del
07.07.2021;



Dato atto che le risorse complessive per il Comune di Vittuone ammontano ad € 37.570,32.= così
come previsto dai  riparti  indicati  negli  allegati  del  D.L. 25.05.2021,  n.  73 convertito  in  Legge
23.07.2021, n. 106, a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare ed economica;

Ricordato che il  Comune di  Vittuone fa  parte  del Piano Sociale  di Zona del  Magentino per  la
realizzazione del  sistema integrato  di interventi  e servizi  sociali  per  tutti  i  comuni appartenenti
all’ambito;

Considerato  che  la  Conferenza  dei  Sindaci  dell’Ambito  territoriale  del  Magentino,  in  data
02.11.2021 ha condiviso i requisiti d’accesso e l’entità delle misure di sostegno;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  128  del  02.12.2021,  dichiarata
immediatamente eseguibile,  relativa all’approvazione di erogazione di aiuti  a sostegno di nuclei
familiari in condizioni di fragilità economica mediante interventi di solidarietà economica ai sensi
del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito in L. 23.07.2021, n. 106;

Vista  la  Determinazione  n.  617  del  13.12.2021  avente  per  oggetto:  “Impegno  di  spesa  per
l’erogazione di aiuti a sostegno di nuclei familiari in condizione di fragilità economica mediante
interventi di solidarietà ai sensi del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito in L. 23.07.2021, n. 106”;

Considerato che dal 31 gennaio al 4 marzo 2022 è stato aperto l’Avviso Pubblico per l’erogazione
di aiuti a sostegno di nuclei familiari in condizioni di fragilità economica – mediante interventi di
solidarietà economica ai sensi del D.L. 25.05.2021, n. 73 convertito in L. 23.07.2021, n. 106;

Visto il verbale della Commissione per l’esamina delle domande del 21 marzo 2022 sottoscritto dai
componenti  della  commissione  in cui  venivano ammesse n.  48  domande su n.  48   domande
pervenute e assegnato il contributo per un totale di € 34.900,00.=;

         
DETERMINA

1. di  assegnare  contributo  degli  aiuti  a  sostegno  di  nuclei  familiari  in  condizioni  di  fragilità
economica – mediante interventi di solidarietà economica ai sensi del D.L. 25.05.2021, n. 73
convertito in L. 23.07.2021, n. 106 come stabilito dal verbale della Commissione in data 21
marzo 2022, impegnato con determinazione n. 617 del 13.12.2021 al Cap. 1674005 del Bilancio
2021;

2. Di prevedere che le risorse disponibili pari ad € 37.570,32.= sono accertate al Cap. di entrata n.
142000 del BP 2021;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art.  9, comma 1, della Legge n. 102/2009 è stata verificata la
compatibilità del pagamento di cui al presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e
le regole di finanza pubblica;

4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, c. 1, del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 4 del regolamento comunale per la disciplina
dei controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità
legittima e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di  dare  atto  che  con  riferimento  al  procedimento  di  cui  trattasi,  il  Responsabile  del
procedimento ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 è il dott. Antonio Di Gloria e che non
sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione.



6. di dare atto che l’esecutività della presente Determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di
regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

7. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune
di Vittuone e precisamente all’albo on-line per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
Settore Servizi Sociali

Antonio Di Gloria

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

ANTONIO DI GLORIA in data 11/04/2022



Comune di VITTUONE
CittÃ  Metropolitana di Milano

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Servizi Sociali nr.178 del 28/03/2022

28/04/2022Data: Importo: 34.900,00

Oggetto: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI AIUTI A SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' ECONOMICA
MEDIANTE INTERVENTI DI SOLIDARIETA' AI SENSI DEL D.L. 25.05.2021, N. 73 CONVERTITO IN L. 23.07.2021, N. 106

Bilancio
Anno: 2021

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
5 - Interventi per le famiglie
1 - Spese correnti
104 - Trasferimenti correnti

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 37.570,32

0,00

34.900,00

Disponibilità residua: 2.670,32

Capitolo: 1674005

Oggetto: FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E CASA

Progetto: ASSISTENZA SOCIALE

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

3 - SETTORE SERVIZI SOCIALIResp. servizio:

2021 1215/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1215/1:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di RegolaritÃ  Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali

Impegno: 2021 1215/0 Data: 13/12/2021 Importo: 37.570,32

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2022

 VITTUONE li, 28/04/2022

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.04.02.02.999 Altri assegni e sussidi assistenziali

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento Ã¨ stato firmato da:

SARA BALZAROTTI in data 28/04/2022


