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COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO 
Città metropolitana di Milano 

C.F. 80102330158 – P. IVA 05067450154 
_____________ 

 
 

DETERMINAZIONE N. 92 
 
 
 
 
 
Settore SERVIZI AL CITTADINO 

DEL  17 agosto 2022 
 
 
 
 
 
Servizio  SERVIZI AL CITTADINO 

 
 
 
 

 
 
Oggetto:  FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA - erogazione contributi per utenze, canoni di 
locazione e spese condominiali - Quattordicesima liquidazione 
 
 

 
 

Adottata ai sensi art. 17 del Decreto Legislativo n. 29/1993 e dell’art. 12 del “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi” dell’Ente. 
 
 
Note: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Firma  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO 
CLARA SOFFIENTINI 
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LA RESPONSABILE  DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  
 
Visti: 

• gli artt.107 comma 3, lett. d) e 109 comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• gli art. 183 e 191, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
• il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il 

Regolamento UE 2016/679; 
• l'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
• l'art. 13 della Legge Regionale n . 3 del 12/03/2008, "Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 
• la legge del 08 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali"; 
• l'art. 25, comma 3 del D.P.R n. 616/1997; 
• l'art. 8, comma 7) e 7 bis), 8) e 9) della Legge Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008: 

"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";  
• la Legge 104/92 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate”; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 3 dicembre 2013, n.159, “Regolamento 

concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore 
della situazione economica equivalente (ISEE); 

• il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

• gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 novembre 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165”; 

• il P.T.P.C.T. 2021-2023 del Comune di Zibido San Giacomo, approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 38/2021, in conformità alla legge 06/11/2012 n. 190; 

• Visti i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità e Organizzazione; 
• lo Statuto comunale; 

 
Richiamati: 

• la delibera C.C. n°49 del 16.12.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2022/2024, il 
Bilancio di Previsione 2022/2024 ed il Bilancio triennale 2022/2024; 

• la delibera G.C. n. 13 del 27.01.2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2022/2024; 

• la delibera G.C. n°159 del 03.12.2020 avente ad oggetto: “INTERVENTI URGENTI IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA”. 
APPROVAZIONE CRITERI”; 

• la delibera G.C. n°9 del 21.01.2021 avente ad oggetto: “INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA” MODIFICA CRITERI”; 

• la delibera G.C. n°154 del 23.09.2021 avente ad oggetto: “INTERVENTI URGENTI IN 
RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA”  - 
INTEGRAZIONE E MODIFICA CRITERI”; 

• la delibera G.C. 89 del 09.06.2022 avente ad oggetto: “INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE 
ALL’EMERGENZA COVID-19. “FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA”  - MODIFICA CRITERI” – 
GIUGNO 2022”; 
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• la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell’art. 107 e dell’art. 109 c.2 del d.lgs. n. 
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 8 del 07/02/2022; 

 
Premesso che:  
• le misure di contenimento della diffusione del COVID-19 stanno causando difficoltà economiche che 

vanno ad incidere negativamente sul reddito complessivo dei nuclei familiari; 
• il Comune di Zibido San Giacomo intende sostenere i nuclei familiari o persone sole, attraverso la 

concessione di aiuti nell’ambito dell’emergenza COVID-19; 
• gli aiuti straordinari consistono in un sostegno economico una tantum per l’acquisto di generi 

alimentari, utenze domestiche, spese condominiali e canoni di locazione; 
• con la determinazione del Settore Servizi al Cittadino n°142 del 10 dicembre 2020 avente ad oggetto 

“Fondo Sostegno Famiglia – Assunzione impegno di spesa per sostegno economico una-tantum per 
il pagamento di utenze domestiche e spese condominiali” è stata impegnata la somma di € 
23.420,00  per sostenere i nuclei familiari o persone sole, nell’ambito dell’emergenza COVID-19, 
secondo l’avviso di cui alle deliberazioni GC n°159/2020 e n°9/2021, sopracitate; 

• con la determinazione del Settore Servizi al Cittadino n°120 del 29 ottobre 2021 è stata impegnata la 
somma di € 28.500,00  per sostenere i nuclei familiari o persone sole, nell’ambito dell’emergenza 
COVID-19, sia per il pagamento di utenze domestiche, spese condominiali e canoni di locazione, 
secondo l’avviso di cui alla deliberazione GC n°154/2021, sopracitata; 

• nel mese di agosto 2022 sono state presentate istanze, da soggetti beneficiari in possesso dei 
requisiti previsti, riepilogate nella tabella A), allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale, in cui vengono indicati: i codici attribuiti agli utenti per ragioni di privacy e le somme da 
impegnare per ciascun utente; 

• con la determinazione del Settore Servizi al Cittadino n°91 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto 
“FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA - erogazione contributi per utenze, canoni di locazione e spese 
condominiali - Tredicesima liquidazione” ad alcuni utenti è stata erroneamente erogata una quota 
inferiore di contributo una-tantum per il pagamento di utenze domestiche, in quanto era entrata in 
vigore la delibera G.C. 89/2022 che prevedeva il raddoppio di tale contributo; 

• nella tabella A), allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono 
indicati: i codici attribuiti agli utenti per ragioni di privacy e le somme da impegnare per ciascun 
utente, oltre alle nuove domande di agosto 2022 sono riportate anche le quote integrative alla 
determinazione n°91/2022; 
 

RITENUTO: 
• di erogare la somma globale di € 2.050,00, relativa al mese di agosto ed all’integrazione del 

mese di luglio 2022, per la concessione dei sostegni economici una-tantum per il pagamento di 
utenze domestiche, spese condominiali e canoni di locazione, ai beneficiari di cui all’allegata 
tabella A) provvedendo a liquidare agli  stessi; 

• di dare atto che la suddetta spesa  è già stata impegnata come segue: 
IMPEGNO N. 1023 IMPORTO € 12.000,00 CAP 1884 
IMPEGNO N. 1024 IMPORTO € 11.420,00 CAP 1908 
ESERCIZIO: 2020 FINANZIAMENTO:  MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 
IMPEGNO N. 915 IMPORTO € 28.500,00 CAP 1884 
ESERCIZIO: 2021 FINANZIAMENTO:  MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 
NOTE: 

• di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere all’erogazione dei contributi indicati per ciascun 
beneficiario, tramite bonifico bancario; 

• di dare atto che l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica 
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico 
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi sono 
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escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG (come chiarito dal punto 3.5 della determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011aggiornata con delibera n.556/2017 – ANAC FAQ tracciabilità dei flussi D4); 

• di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a 
conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, coma 9 lettera e) della 
legge 06/11/2012, n. 190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e del 
PTPCT vigente; 

• di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile 
procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del 
D.lgs. n. 267/2000. 

DETERMINA 

• di erogare la somma globale di € 2.050,00, relativa al mese di agosto ed all’integrazione del 
mese di luglio 2022, per la concessione dei sostegni economici una-tantum per il pagamento di 
utenze domestiche, spese condominiali e canoni di locazione ai beneficiari di cui all’allegata 
tabella A) provvedendo a liquidare agli  stessi; 

• di dare atto che la suddetta spesa  è già stata impegnata come segue: 

IMPEGNO N. 1023 IMPORTO € 12.000,00 CAP 1884 
IMPEGNO N. 1024 IMPORTO € 11.420,00 CAP 1908 
ESERCIZIO: 2020 FINANZIAMENTO:  MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 

IMPEGNO N. 915 IMPORTO € 28.500,00 CAP 1884 
ESERCIZIO: 2021 FINANZIAMENTO:  MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 
NOTE: 

• di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere all’erogazione dei contributi indicati per ciascun 
beneficiario, tramite bonifico bancario; 

• di dare atto che l’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica 
amministrazione a soggetti indigenti o comunque a persone in condizioni di bisogno economico 
e fragilità personale e sociale, ovvero finalizzati alla realizzazione di progetti educativi sono 
escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG (come chiarito dal punto 3.5 della determinazione 
n. 4 del 7 luglio 2011aggiornata con delibera n.556/2017 – ANAC FAQ tracciabilità dei flussi D4); 

• di specificare che non appaiano sussistere per il procedimento di che trattasi, per quanto a 
conoscenza, ipotesi di interferenza parentale rilevanti ai sensi dell’art. 1, coma 9 lettera e) della 
legge 06/11/2012, n. 190, dell’art. 6 bis legge 241/90, dell’art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013, e del 
PTPCT vigente; 

• di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile 
procedente rilascia anche il parere di regolarità amministrativa di cui all’art. 147bis, comma 1, del 
D.lgs. n. 267/2000. 

• di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed 
all’Ufficio Messi, in via telematica, per la pubblicazione ai sensi di legge, all’Albo Pretorio on-line. 

Zibido San Giacomo,  

 
 LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
 SERVIZI AL CITTADINO 
 (Dott.ssa Clara Soffientini) 
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Visto di regolarità contabile e di attestazione copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 153, 5° 
comma, del T.U. n. 267/2000. 

Zibido San Giacomo,  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SOCIO - ECONOMICO 

(Bernardi Enrico) 
 
 
 
 
 
 
 


