COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO
Città metropolitana di Milano
C.F. 80102330158 ± P. IVA 05067450154
_____________

DETERMINAZIONE N. 144

DEL 23 dicembre 2021

Settore SERVIZI AL CITTADINO

Servizio SERVIZI AL CITTADINO

Oggetto: FONDO SOSTEGNO FAMIGLIA - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER UTENZE,
SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LIQUIDAZIONE - OTTAVA LIQUIDAZIONE

$GRWWDWDDLVHQVLDUWGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRQHGHOO¶DUWGHO³5HJRODPHQWRGL
RUJDQL]]D]LRQHGHJOLXIILFLHGHLVHUYL]L´GHOO¶(QWH
Note:

Firma
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
CLARA SOFFIENTINI
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LA RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Visti:

x gli artt.107 comma 3, lett. d) e 109 comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
x gli art. 183 e 191, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
x OD OHJJH  QRYHPEUH  Q  ³Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
FRUUX]LRQHHGHOO¶LOOHJDOLWjQHOODSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQH´

x il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il
x
x

x

x
x
x

x

x

x
x

x
x

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";
OD/HJJH³/HJJH± TXDGURSHUO¶DVVLVWHQ]DO¶LQWHJUD]LRQHVRFLDOHHLGLULWWLGHOOH persone
KDQGLFDSSDWH´
LO GHFUHWR GHO 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR GHL 0LQLVWUL  GLFHPEUH  Q ³5HJRODPHQWR
concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE);
LO GOJV  PDU]R  Q  ³5LRUGLQR GHOOD GLVFLSOLQD ULJXDUGDQWH JOL REEOLJKL GL SXEEOLFLWj
WUDVSDUHQ]DHGLIIXVLRQHGLLQIRUPD]LRQLGDSDUWHGHOOHSXEEOLFKHDPPLQLVWUD]LRQL´HVVPPLL
JOL DUWW  H  GHO '35  QRYHPEUH  Q  ³Regolamento 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:
x

x

x
x

x
x

la delibera C.C. n° 4 del 30.03.2021, con la quale sono stati approvati il DUP 2021/2023, il
Bilancio di Previsione 2021 ed il Bilancio triennale 2021/2023;
ODGHOLEHUDGL*&QGHOFRQODTXDOHqVWDWRDSSURYDWRLO3(*SHUO¶HVHUFL]LR
finanziario 2021 e pluriennale 2021/2023;
la delibera G.C. n°159 GHO  DYHQWH DG RJJHWWR ³,17(59(17, 85*(17, ,1
5(/$=,21( $//¶(0(5*(1=$ &29,'- ³)21'2 6267(*12 )$0,*/,$´
$33529$=,21(&5,7(5,´
ODGHOLEHUD*&QGHODYHQWHDGRJJHWWR³INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE
$//¶(0(5*(1=$&29,'-³)21'26267(*12)$0,*/,$´02',),&$&5,7(5,´
la delibera G.C. n°154 del 23.09 DYHQWH DG RJJHWWR ³,17(59(17, 85*(17, ,1
5(/$=,21( $//¶(0(5*(1=$ &29,'- ³)21'2 6267(*12 )$0,*/,$´
INTEGRAZIONE E 02',),&$&5,7(5,´
ODSURSULDFRPSHWHQ]DDLVHQVLGHOFRPELQDWRGLVSRVWRGHOO¶DUWHGHOO¶DUWFGHOGOJVQ
267/2000 e in forza del Decreto Sindacale n. 5 del 14/01/20201
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Premesso che:
x
x

x

x

x

x

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
FRQFHVVLRQHGLDLXWLQHOO¶DPELWRGHOO¶HPHUJHQ]D&29,'-19;
JOL DLXWL VWUDRUGLQDUL FRQVLVWRQR LQ XQ VRVWHJQR HFRQRPLFR XQD WDQWXP SHU O¶DFTXLVWR GL JHQHUL
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
³)RQGR6RVWHJQR)DPLJOLD± Assunzione impegno di spesa per sostegno economico una-tantum per
LO SDJDPHQWR GL XWHQ]H GRPHVWLFKH H VSHVH FRQGRPLQLDOL´ q VWDWD LPSHJQDWD OD VRPPD GL ¼
23.420,00 per sostenere i QXFOHLIDPLOLDULRSHUVRQHVROHQHOO¶DPELWRGHOO¶HPHUJHQ]D&29,'-19,
VHFRQGRO¶DYYLVRGLFXLDOOH 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
VRPPDGL¼SHUVRVWHQHUHLQXFOHLIDPLOLDULRSHUVRQHVROHQHOO¶DPELWRGHOO¶HPHUJHQ]D
COVID-19, sia per il pagamento di utenze domestiche, spese condominiali e canoni di locazione,
VHFRQGRO¶DYYLVRGLFXLDOOD deliberazione GC n°154/2021, sopracitata;
nei mesi da settembre a novembre 2021 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, le somme da impegnare per ciascun utente;

RITENUTO:
x

x

x
x

x

di erogare la somma globale di ¼8.350,00, relativa ai mesi da settembre a novembre 2021, per
la concessione dei sostegni economici una-tantum per il pagamento di utenze domestiche,
spese condominiali e canoni di locazione, ai bHQHILFLDULGLFXLDOO¶DOOHJDWDWDEHOOD$ provvedendo
a liquidare agli stessi;
di dare atto che la suddetta spesa è già stata impegnata come segue:
IMPEGNO N. 1023
IMPEGNO N. 1024
ESERCIZIO: 2020

IMPORTO ¼12.000,00
CAP 1884
IMPORTO ¼11.420,00
CAP 1908
FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO

IMPEGNO N. 915
ESERCIZIO: 2021
NOTE:

IMPORTO ¼28.500,00
CAP 1884
FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO

di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere DOO¶HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL indicati per ciascun
beneficiario, tramite bonifico bancario;
di dare atto che O¶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
FRQRVFHQ]DLSRWHVLGLLQWHUIHUHQ]DSDUHQWDOHULOHYDQWLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPDOHWWHUDH GHOOD
OHJJHQGHOO¶DUWELVOHJJHGHOO¶DUWHGHO'35HGHO
PTPCT vigente;
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x

x

x

x
x

x

x
x

di specificare, altresì, che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile
SURFHGHQWHULODVFLDDQFKHLOSDUHUHGLUHJRODULWjDPPLQLVWUDWLYDGLFXLDOO¶DUWELVFRPPDGHO
D.lgs. n. 267/2000.
DETERMINA
GLHURJDUHODVRPPDJOREDOHGL¼8.350,00 relativa ai mesi da settembre a novembre 2021, per la
concessione dei sostegni economici una-tantum per il pagamento di utenze domestiche, spese
condominiali e canoni di locazione ai bHQHILFLDUL GL FXL DOO¶DOOHJDWD WDEHOOD $  provvedendo a
liquidare agli stessi;
di dare atto che la suddetta spesa è già stata impegnata come segue:
IMPEGNO N. 1023
IMPEGNO N. 1024
ESERCIZIO: 2020

IMPORTO ¼12.000,00
CAP 1884
IMPORTO ¼11.420,00
CAP 1908
FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO

IMPEGNO N. 915
ESERCIZIO: 2021

IMPORTO ¼28.500,00
CAP 1884
FINANZIAMENTO: MEZZI ORDINARI DI BILANCIO

NOTE:
di autorizzare l'ufficio ragioneria a procedere DOO¶HURJD]LRQH GHL FRQWULEXWL indicati per ciascun
beneficiario, tramite bonifico bancario;
di dare atto che O¶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
FRQRVFHQ]DLSRWHVLGLLQWHUIHUHQ]DSDUHQWDOHULOHYDQWLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPDOHWWHUDH GHOOD
OHJJHQGHOO¶DUWELVOHJJHGHOO¶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
SURFHGHQWHULODVFLDDQFKHLOSDUHUHGLUHJRODULWjDPPLQLVWUDWLYDGLFXLDOO¶DUWELVFRPPDGHO
D.lgs. n. 267/2000.
GLWUDVPHWWHUHODSUHVHQWHGHWHUPLQD]LRQHDOO¶8IILFLR5DJLRQHULDSHUTXDQWRGLcompetenza ed
DOO¶8IILFLR0HVVLLQYLDWHOHPDWLFDSHUODSXEEOLFD]LRQHDLVHQVLGLOHJJHDOO¶$OER3UHWRULRRQ-line.

Zibido San Giacomo,

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO
(Dott.ssa Clara Soffientini)

9LVWRGLUHJRODULWjFRQWDELOHHGLDWWHVWD]LRQHFRSHUWXUDILQDQ]LDULDGHOODVSHVDDLVHQVLGHOO¶DUW
comma, del T.U. n. 267/2000.
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Zibido San Giacomo,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO - ECONOMICO
(Bernardi Enrico)
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