COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana Roma Capitale
ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE 2
SERVIZIO 2.5 SOCIO - ASSISTENZIALE
NUMERO 1916 DEL 19/10/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA
PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO IN
FAVORE DEI CITTADINI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021

Spesa e imputazione:
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N.
IMPEGNO

IMPORTO

BENEFICIARIO

CIG

Visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9,
comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009.
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.
Il Responsabile del servizio
Petrassi Gianluca
Atto sottoscritto digitalmente

Visti
· Il TU dell’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267
ed in particolare:
- L’art. 107 “funzioni e responsabilità della dirigenza”
· Il decreto n. 10 del 30.06.2021 con il quale viene conferito al dott. Gianluca Petrassi di
conferimento l’incarico di Responsabile del Settore II. Servizio 2.5-Socio Assistenziale fino
al 30 giugno 2022;
· La Delibera di Giunta Comunale n. 173 del 12.09.2019, avente ad oggetto: “Modifica ed
integrazione organigramma del Comune di Valmontone e relativo Funzionigramma”;
· La Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 22.12.2020 avente ad oggetto: “Approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10, del
D.Lgs. n. 118/2011);
· La Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 23.12.2020, avente ad oggetto: “Approvazione
del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
· La Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sue modifiche ed integrazioni;
· La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi
sociali della Regione Lazio”;
· Il vigente Regolamento Comunale dei Servizi Sociali;
· Lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

IL DIRIGENTE
Visti
 La Legge 23 luglio 2021 n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza COVID-19, per le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Testo del decreto legge 25
maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione del 23 luglio 2021, n. 106,
recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani e la salute e i servizi territoriali”:
 L’articolo 53, c. 1 del citato Decreto Legge, che istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di consentire
ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e di utenze
domestiche;
 Il Decreto Ministeriale del 24 giugno 2021” Riparto parziale in favore dei comuni del fondo
destinato a ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall’abolizione per l’anno 2021
della prima rata dell’imposta municipale propria”, con il quale è stato assegnato al Comune
di Valmontone un finanziamento pari ad € 195.162,88 finalizzato all’adozione da parte dei
comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07.10.2021 conformemente alle
disposizioni emanate dal Ministero dell’interno, dal Ministero dell’Economia e dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri, si è stabilito di procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblicato
finalizzato alla concessione delle seguenti forme di sostegno economico in favore dei cittadini:
-

Contributo economico a rimborso dei Canoni di Locazione per un massimo di € 1.300,00 ad
utente;
Contributo economico per il rimborso e/o pagamento delle utente domestiche per un
massimo di € 1.000,00 ad utente;
Contributo economico a sostegno del reddito in buoni spesa per un massimo di € 1.000,00
ad utente
Altre forme di sostegno economico che si dovessero ritenere necessarie

Con medesima Deliberazione sono stati definiti i criteri di accesso e la soglia ISEE, per la
concessione delle forme di sostegno economico in favore dei cittadini per l’anno 2021;
Ritenuto quindi dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la Concessione di
Forme di Sostegno Economico in favore dei Cittadini per l’anno 2021 connesse all’Emergenza
Covid-19 art. 53 del D.L N. 7/2021 e della relativa modulistica (Allegato 1 e Allegato 2) che si
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
Verificati
- Gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che il presente provvedimento non
necessita di CIG;
- Gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013 artt. 26 e 27 de D.Lgs. n. 97/2016
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati ed approvati
1. Di approvare l’Avviso Pubblico per la Concessione di forme di sostegno economico in
favore dei Cittadini connesse all’Emergenza da Covid-19 ANNO 2021 e la relativa
modulistica composta dall’Allegato 1 e allegato 2, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. Di dare atto che la somma necessaria all’erogazione dei contributi sarà impegnata con
successivo atto al termine dell’accoglimento delle domande presentate al fine di suddividere
le risorse in maniera adeguata al numero e alla tipologia delle richieste pervenute;
3. Di dare atto che il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica vengano pubblicate
sulla pagina web del Comune di Valmontone;
4. Di dare atto ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente provvedimento
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. Di dare, infine atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le prescrizioni in
tema di rispetto della normativa della privacy
7. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene
trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
8. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune.

Visto Contabile
VISTO di regolarità finanziaria e contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per
gli effetti dell’art. 147/bis e dell’art. 183 comma 7, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i :
FAVOREVOLE
VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 9
comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito, con modificazioni, con Legge 3
agosto 2009, n.102.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(firma apposta digitalmente)

