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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 8 del 14/01/2022
REG. GEN. N. 39 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di contributi per il pagamento di
utenze domestiche con risorse statali per l'Emergenza Covid-19: proroga
termini e precisazione.
La presente determinazione è assunta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 (e sue
integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto e ai regolamenti del Comune di Monte
di Procida.
Il conferimento dell’incarico di responsabile del Settore XII allo scrivente è avvenuto con
decreto sindacale n. 9 del 05.07.2021 prot. n. 9699 del 07.07.2021 riconfermato con decreto
sindacale n. 15 del 12.11.2021 prot. n. 16138 del 12.11.2021;
L’ultimo bilancio è quello relativo all’anno 2021, bilancio pluriennale previsionale 2021-2023,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 28.05.2021;
Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. n. 267/2000, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla
data del 31 marzo 2022 in forza del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021.
L’ultimo Rendiconto della gestione è quello relativo all’anno 2020, approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2021.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, in Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 1° febbraio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia Covid-19 fino al 31
luglio 2020, termine oggetto di successive proroghe sino al 31 marzo 2022 con delibera del
Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021;
Evidenziato che la situazione di emergenza epidemiologica ha prodotto e continua a produrre
enormi danni economici che si traducono immediatamente in una drastica riduzione del reddito
per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari con conseguente difficoltà nel pagamento
delle utenze domestiche;
Considerato che, visto il perdurare della recessione economica derivante dall'emergenza
Covid, l'amministrazione comunale ha inteso individuare ulteriori misure di contrasto al disagio
vissuto dai nuclei familiari, in particolare in vista degli annunciati aumenti dei costi tariffari e
delle utenze primarie;
Richiamata, in tal senso, la delibera di Giunta Comunale n. 141 del 16/12/2021 che, fra le
altre, individua la destinazione del Fondo Funzioni Fondamentali (Fondone Covid) per il
sostegno delle famiglie e per consentire il rilancio a seguito della recessione avvenuta a causa
dell'emergenza Covid nella misura di euro 199.980,00 per contributi economici dedicati ai
soggetti meno abbienti anche al fine di effettuare una misura perequativa che compensi gli
incrementi dei costi tariffari legati alle conseguenze dell'emergenza Covid, dando indirizzi allo
scrivente Settore XII di adottare i provvedimenti consequenziali;
Considerato che al fine di erogare il contributo ispirandosi ai principi di massima equità va
tenuto conto del fatto che lo stato di bisogno derivante dalla emergenza Covid-19 ha posto alle
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persone concrete difficoltà nel trovare risposta anche alle esigenze basilari e che le spese di
carattere essenziale sono comuni a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, per quanto a
differenti livelli.
Richiamata la determina del Settore XII n. 253/2021 nella quale, oltre all'assunzione
dell'impegno di spesa per la somma di euro 199.980,00 sul capitolo 1403/9 cod. 12.051.04.03.99.999 e sul cap. 1403/4 cod. 12.05-1.04.02.05.999, si approvava l'avviso pubblico
con la relativa modulistica prendendo atto delle indicazioni formalizzate dalla III Commissione
Consiliare permanente riunitasi il 20/12/2021, come da verbale prot. n. 18273/2021, e in
particolare della volontà di utilizzare i fondi per sostenere le famiglie nel pagamento di bollette
delle utenze domestiche (gas, elettricità, telefonia, acqua e rifiuti), riconfermando le fasce di
utenza già individuate in occasione dei contributi ex Decreto Sostegni-bis con il parametro
oggettivo del reddito Isee 2021 e della composizione del nucleo familiare, la modalità di calcolo
in base al numero di istanze che saranno presentate, con un tetto massimo di euro 800,00 e
fornendo un congruo lasso di tempo per la formalizzazione delle domande fino al 25 gennaio
2022, con adeguata pubblicità, nonché assicurando che, come previsto dalle norme in materia,
si procederà con l'approvazione della graduatoria provvisoria e, previo un periodo di dieci
giorni per gli eventuali ricorsi e/o soccorso istruttorio, con l'approvazione della graduatoria
definitiva;
Considerato che, a seguito di numerose segnalazioni da parte degli utenti, si è riscontrata la
difficoltà a produrre l'Isee 2021 da parte di coloro che non avevano già provveduto nell'anno
solare di riferimento, pregiudicando di fatto l'accesso al contributo a nuclei familiari che pur
versando in condizioni di disagio economico non riuscirebbero a dimostrarlo con adeguate
documentazioni;
Preso atto, in tal senso, delle indicazioni aggiuntive della III Commissione Consiliare
permanente, riunitasi ad horas in data 13/01/2022, come da verbale prot. n. 727/2022, e in
particolare della opportunità di accogliere le istanze anche da parte dei cittadini privi dell'Isee
2021 ma che riescono a produrre l'Isee 2022, purché nel rispetto dei requisiti già fissati dal
bando, nonché di prorogare fino all'8 febbraio 2022 il termine di presentazione delle istanze in
considerazione del fatto che nel mese di gennaio si verifica un particolare ingolfamento dei
centri di assistenza fiscale a causa della concomitanza di diverse scadenze per le quali è
richiesto il modello Isee;
Ritenuto dover ribadire i criteri contenuti nel bando di quantificazione del contributo in
relazione alle fasce di reddito derivanti dalla dichiarazione Isee e tenendo conto altresì della
composizione del nucleo familiare e della presenza o meno di tre o più minori o di uno o più
soggetti con invalidità, nonché in funzione del numero di istanze che perverranno, ponendo
come soglia massima del contributo l'importo di euro 800,00 per ciascun nucleo familiare;
Ribadito che l'intero elenco dei nominativi sarà trasmesso alle autorità competenti per i
controlli di natura fiscale e contributiva previsti dalle norme in materia;
Visti:
gli artt. 107,109 e 183 del D.Lgs n. 267/2000;
Il D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs
118/2011);
Lo Statuto comunale;
Il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il Regolamento comunale di contabilità;
Il Regolamento comunale sui controlli interni;
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Visto che, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/1990 e dell’art.1, comma 9 lettera e) e della
legge 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, da parte
dell’assuntore della presente determinazione;
DETERMINA
la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ed è intesa qui
integralmente riportata;
di prendere atto delle indicazioni della III Commissione Consiliare permanente ex verbale
prot. n. 727/2022 in merito alla possibilità di accogliere anche le istanze da parte dei cittadini
in possesso soltanto dell'Isee 2022, purché nel rispetto dei requisiti contenuti nell'avviso
pubblico per la concessione di contributi per il pagamento di utenze domestiche con risorse
statali del Fondo Funzioni Fondamentali (Fondone Covid) approvato con determina del Settore
XII n. 253/2021;
di prorogare la scadenza per la presentazione dell’istanza per la concessione di contributi per
il pagamento di utenze domestiche con risorse statali del Fondo Funzioni Fondamentali
(Fondone Covid) fino alle ore 12:00 del 08/02/2022;
di dare atto che tali variazioni saranno pubblicizzate con avviso sul sito istituzionale dell'Ente
e che l'avviso sarà diffuso anche sui canali social;
di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 Co. 9 lett. e) della
L. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente"
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, dall’art. 37 del D.L.gs. n. 33/2013 e dall’art. 1,
comma 32, della L. n. 190/2012;
di attestare altresì, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
Il Responsabile del Settore XII
Dott. Antimo C. Scotto Lavina
___________________________

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.151, comma 4. E 147-bis, comma 1, del
vigente D,Lgs n.267/2000, sul presente atto che, dalla seguente data, diviene esecutivo.
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Giovanni Padovano
_______________________
Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data 17/01/2022
Il Messo Comunale
Emanato Filiberto

