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  Determinazione n.  140   del 23/12/2021 

 

OGGETTO:  
Emergenza Covid -19. - Fondo di solidarietà 2021 D.L. Sostegni bis - Approvazione 
avviso pubblico finalizzato alla concessione di un contributo straordinario per il 
pagamento della TARI 2021 - proroga termini scadenza avviso 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO il decreto Sindacale n. 7 dell’11.02.2019 con il quale sono state assegnate la titolarità della posizione organizzativa e la 
responsabilità dell’impiego dei relativi fondi del bilancio per quanto attiene l’Area Amministrativa; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche"; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO lo statuto comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 10.10.1991, integrato e adeguato con 
Deliberazioni di C.C. n. 13 del 26.09.1992, n. 15 del 29.04.1994, n. 20 del 28.12.1999, n. 18 del 17.10.2002 e n. 19 del 
28.11.2005; 

VISTO il “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 14.09.2015; 

VISTO il “Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni”, approvato con Delibera di C.C. n. 03 del 24.01.2013; 

RICHIAMATO L’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art.6 del DPR 62/2013, per cui sul presente provvedimento 
non sussiste situazione di conflitto di interesse né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che 
sottoscrive il presente provvedimento”. 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le 
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 
 
Visto il D.L. n. 73 del 2021, c.d. D.L. “Sostegni-bis”, convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021, che all’Art. 53 istituisce un 
fondo, per l’anno 2021, di 500 milioni di euro da ripartire ai Comuni per l’adozione di misure di solidarietà alimentare e 
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e di utenze domestiche; 
 
Considerata l’OCDPC n. 658 del 29.03.2020 richiamata all’art. 53, co. 1-bis del citato decreto, che consente ai Comuni di 
applicare procedure celeri e semplificate in virtù dell’emergenza sanitaria in corso; 
Preso atto  del protrarsi dello Stato di Emergenza Sanitaria nazionale, ad oggi in vigore fino al 31.12.2021;  
Tenuto conto del riparto assegnato al Comune di Condofuri per le misure di solidarietà considerate;  
 
Richiamate: 
- la Deliberazione di G. C.  n. 83 del 22.11.2021 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per l’adozione di misure a sostegno 
del pagamento della tassa rifiuti”;  
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- la determinazione del responsabile dell’area amministrativa n.128 del 10.12.2021 del con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico in oggetto;  
Preso atto che l’avviso pubblico ha previsto quale data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
contributo il 30.12.2021;  
Ritenuto dover provvedere a una proroga del predetto termine sino al 21.01.2022, attesa la fase di emergenza sanitaria in 
corso, per evitare che si verifichi eccessivo sovraffollamento allo sportello, in prossimità della scadenza del termine in caso 
di presentazione della domanda all’ufficio protocollo e consentire la più ampia partecipazione all’intervento; 
 
Visto e richiamato integralmente l'Avviso Pubblico e il relativo modello di domanda; 
Ritenuto di provvedere conformemente. 
 

DETERMINA 
 

- Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto e motivazione ai sensi dell’art. 3 
della L. n. 241/1990; 

- Di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione di 
un contributo straordinario per il pagamento della TARI 2021 al 21.01.2022 ore 12.00;  

- di confermare per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto l’avviso e gli allegati di cui alla 
determinazione n. 128/2021; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151, comma 4, T.U. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine al  controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta 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 DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedi-
mento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale 
sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’ente, rilascia parere favorevole 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Spataro Marianna 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all’albo pretorio informatico dell’Ente per 15 giorni consecutivi 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
(addetto alla pubblicazione per la propria area) 

 

Avv. Caterina Attinà 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 

 


