
C O M U N E  D I  S A N  P I E T R O  I N  L A M A

PROVINCIA DI LECCE
- - - - - - - * * * * - - - - - - -

C O P I A

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE N  1041  del  29/12/2021

OGGETTO: ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 
LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. Approvazione 2° AVVISO 
PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL AMMINISTRAZIONE GENERALE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;
Visti e richiamati i Decreti Sindacali di nomina dei responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 29/10/2021 con la quale è stato stabilito:

• DI PRENDERE ATTO dell'assegnazione al Comune di San Pietro in Lama della somma di 
€  57.870,00 di  cui  al  Decreto  del  Ministero  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021, per le finalità previste dall'art. 53 del D.L. 25 
maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – c.d. Decreto Sostegni 
bis;

• DI  UTILIZZARE  le  somme  predette  per  erogare  contributi  sotto  forma  di  sostegno 
economico alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
  

• DI STABILIRE i criteri di assegnazione alle famiglie dei contributi nei seguenti termini:  

FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Si intende sostenere economicamente i nuclei familiari residenti alle prese con le difficoltà 
economiche connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, al  fine di garantire  un 
aiuto  concreto  e  veloce,  attraverso  un  meccanismo  di  individuazione  dei  beneficiari 
rispettoso delle  normative  sulla  trasparenza,  tracciabilità  ed anticorruzione,  commisurato 
alla composizione del nucleo familiare ed al bisogno, per una somma complessiva pari a 
57.870,00 euro.

(Proposta n. 1098 del  22/12/2021 ) - Determina n. 1041 del 29/12/2021  -  pag. 1 di 4



TIPOLOGIA SPESE AMMESSE

Il contributo sarà finalizzato al rimborso di canoni/rette già pagate o al pagamento di 
canoni/rette già scadute relative a:

• canoni di locazione

• utenze domestiche (acqua, luce, gas)

• tributi

• rette patrimoniali (trasporto scolastico, mensa scolastica, ecc.)

REQUISITI

Per accedere alle misure, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere residenti nel Comune di San Pietro in Lama   

• essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità per un importo non superiore ad 
€ 15.000,00 per l'intero nucleo familiare.

Nella gestione delle risorse sarà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno 
pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione e 
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

IMPORTI MASSIMI CONTRIBUTO

Gli importi massimi del sussidio sono i seguenti:

ISEE Nucleo familiare
1 
componente

2 componenti 3 componenti
4  o  più 
componenti

fino a € 4.000,00 € 200,00 € 220,00 € 240,00 € 260,00

da € 4.001,00 a € 8.000,00 € 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00

da € 8.001,00 ad € 12.000,00 € 120,00 € 140,00 € 160,00 € 180,00

da € 12.001,00 ad € 
15.000,00

€ 70,00 € 90,00 € 110,00 € 130,00

Gli importi sopra indicati saranno incrementati di € 20,00 per ogni componente aggiuntivo, 
minore e/o disabile, facente parte del nucleo familiare;

• DI  STABILIRE  che  le  predette  misure  possono  essere  rideterminate  in  aumento  o  in 
diminuzione,  fermo  restando  il  rapporto  tra  le  stesse,  qualora  le  agevolazioni  siano, 
rispettivamente, inferiori o superiori, rispetto al budget assegnato;

• DI DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore  Amministrazione  Generale  l'incarico  di 
eseguire tutti gli atti necessari a quanto disposto dal presente deliberato; 

• DI ASSEGNARE al Responsabile del Settore Amministrazione Generale la somma predetta 
con imputazione sul Programma 12.04 cap. 1881.33 “Contributi a famiglie per emergenze” 
cod.  1.04.02.02.999 del Bilancio 2021; 

VISTA la propria determinazione R.G n. 982 del 13/12/2021 con la quale si è provveduto 
all'adozione  di  formale  impegno  di  spesa  dell'importo  di  €  24.090,00,  e  alla  relativa 
liquidazione del contributo  UNA TANTUM erogati in favore dei n. 110 nuclei familiari  a 
sostegno delle spese per le utenze domestiche/rette /utenze patrimoniali quale misura urgente 
connessa all'emergenza COVID 19 ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021, in esecuzione della 
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Deliberazione di G.C. n. 187 del 29/10/2021;

TENUTO  CONTO della  relazione dei Servizi  Sociali  depositata agli  atti  dal  quale  emerge il 
bisogno da parte dell'utenza e quindi  la necessità di riproporre un secondo avviso, con gli stessi 
criteri e modalità, anche in considerazione della proroga dello stato di emergenza al 31/03/2022;

VISTO l'allegato AVVISO predisposto per individuare le modalità di erogazione dei contributi alle 
persone e nuclei familiari a sostegno delle spese per le utenze domestiche- rette /utenze patrimoniali 
quale misura urgente connessa all'emergenza COVID 19;

DI DARE ATTO che il contributo potrà essere rideterminato ove le risorse non fossero sufficienti e 
nel  caso  di  disposizioni  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  del  24.06.2021,  per  le  finalità  previste  dall'art.  53  del  D.L.  25 
maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – c.d. Decreto Sostegni bis;

RITENUTO di poter provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE l'allegato AVVISO predisposto per individuare le modalità di  erogazione dei 
contributi “una tantum” a favore di persone e nuclei familiari a sostegno delle spese per le utenze 
domestiche/rette /utenze patrimoniali quale misura urgente connessa all'emergenza COVID 19 ai 
sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 187 del 29/10/2021;

DI DARE ATTO che le somme destinate a tale finalità per l'importo di € 33.780,00, quale residuo 
non utilizzato del finanziamento concesso con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.06.2021, per le finalità previste dall'art. 53 del D.L. 
25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – c.d. Decreto Sostegni bis;

DI DARE ATTO che il contributo potrà essere rideterminato ove le risorse non fossero sufficienti e 
nel  caso  di  disposizioni  da  parte  del  Ministero  dell’Interno,  di  concerto  con  il  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze  del  24.06.2021,  per  le  finalità  previste  dall'art.  53  del  D.L.  25 
maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – c.d. Decreto Sostegni bis;

DI PROVVEDERE con atti successivi all'approvazione dell'elenco dei beneficiari previa istruttoria 
da parte dell'Ufficio Servizi Sociali.

Al fine di consentire la corretta archiviazione degli atti, il presente provvedimento viene trasmesso 
all' ufficio di segreteria perchè ne curi la raccolta cronologica generale;

Ai fini  della  Legge n.  241/90 e  successive sulla  trasparenza,  si  dispone la  pubblicazione della 
presente determina in estratto all'albo pretorio per n. 15 giorni consecutivi, a cura della segreteria:

******* 
La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa alla ragioneria per  
gli eventuali conseguenti adempimenti.

L'ISTRUTTORE
f.to Fiorella Danesi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Serena Saponaro
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VISTO DI REGOLARIT  À   CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 153, del d.lgs. n. 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'art.153, del D.Lgs. n°267/2000;
VISTI gli artt. 5-6-7 del Regolamento di Contabilità;
VISTO il principio contabile n°2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti 
locali (punti da 65 a 75) approvato in data 8.01.2004;

Capitoli
Cap. Articolo Descrizione Anno Importo
__ __ _____ __ € 0

A T T E S T A

La regolarità contabile del provvedimento adottato e la copertura finanziaria dell'impegno di 
spesa dallo stesso disposto sul corrispondente intervento del bilancio corrente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ECONOMICO - FINANZIARIO

f.to Dott.ssa BASTONE Maria Lucrezia

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione in elenco oggetti all'Albo Pretorio 
On Line in data 29/12/2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. 1624

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to LALA Maria Letizia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di San Pietro in Lama.

Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.

Li, _____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_________________________
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