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  Determinazione n.  128   del 10/12/2021 

 

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 

  
 

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 
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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;  
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30.07.2021 nella quale sono stati tra 
l’altro fissati i criteri per le agevolazioni TARI riservate ai nuclei familiari in condizioni di svantaggio 
socio economico;  
Preso atto che la condizione fissata nella deliberazione sopra richiamata per l’accesso al beneficio 
(ISEE fino a € 16.000,00 ha consentito ad un esiguo numero di nucleo familiari di accedere al 
contributo economico, laddove gli effetti oltremodo negativi legati al diffondersi dell’emergenza 
sanitaria ha interessato larghe fasce della popolazione;   
Preso atto che con Deliberazione n .  8 3  d e l  2 2 . 1 1 . 2 0 2 1  a v e n t e  a d  o g g e t t o  “ A t t o  
d i  i n d i r i z z o  p e r  l ’ a d o z i o n e  d i  m i s u r e  a  s o s t e g n o  d e l  p a g a m e n t o  d e l l a  
t a s s a  r i f i u t i ”  la Giunta Comunale: 

 
 

1. ha conferito indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa, in col laborazione con 
quello dell’Area Finanziaria per l’adozione di un avviso finalizzato all’assegnazione ai nuclei 
familiari residenti di contributi destinati a mitigare gli effetti negativi dell’emergenza covid sulle 
famiglie in difficoltà socio economico attraverso un sussidio,  sotto forma di rimborso  di quanto 
pagato  per Tari 2021; 

2. ha altresì conferito indirizzo affinchè eventuali ulteriori economie sulle suddette risorse siano 
destinate al rimborso del canone del servizio idrico a favore delle utenze maggiormente colpite 
dall’emergenza sanitaria 

 
Ritenuto opportuno improntare il contributo utilizzando criteri di progressività che regolano l’accesso 
a prestazioni e servizi sociali mediante l’attestazione del valore ISEE, quale parametro a norma di 
legge che delinea ed indica la condizione socio-economica equivalente di ogni nucleo familiare, in base 
a reddito e composizione dello stesso; 
 
Visto e richiamato integralmente l'Avviso Pubblico e il relativo modello di domanda, allegati al 
presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale; 
Tenuto conto che i cittadini interessati potranno presentare istanza per il contributo indiretto di che 
trattasi entro e non oltre le ore 12:00 del 30.12.2021; 
 
Considerata la cooperazione richiesta per la procedura tra questa area amministrativa e l’area 
economico finanziaria per la valutazione istruttoria e i processi di controlli di regolarità delle istanze; 
 
 
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 approvare lo Schema di Avviso Pubblico per l'accesso delle famiglie al Contributo 
economico indiretto per l’agevolazione TARI 2021 e l’eventuale rimborso per l’utenza idrica, il relativo 
modello di istanza allegata, con scadenza presentazione istanze fissato al 30.12.2021, ore 12:00; 



 

 

- Di pubblicare il predetto Avviso ed i relativi modelli allegati sul sito istituzionale del Comune 
di Comune di Condofuri e in Albo Pretorio al fine di garantirne la massima diffusione; 
- Di conferire mandato agli Uffici del Servizio Finanziario e del Servizio Politiche Sociali di 
raccogliere ed istruire le istanze che saranno presentate. 
- Di dare atto che la somma scaturente dal presente atto trova copertura finanziaria sui fondi 
assegnati al comune di Condofuri ex art. 53 del D.L. 73/2021 pari ad € 92.875,00 oltre che 
sull’importo residuo derivante dal Fondo funzioni fondamentali, quota Tari 2020, pari ad € 23.114,85; 
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura 
finanziaria; 
- 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 Marianna Spataro 

(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) 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

Dott.ssa Marianna Spataro 

(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) 

 

 
 
 


