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OGGETTO: "Misure urgenti di sostegno alle famiglie, introdotte dall'Art. 53, Decreto-Legge 25
Maggio 2021 n,73, convertito in legge 23Luglio202l, n. 106, recante ooMisure urgenti connesse
all'emergenza da Covid-l9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

della somma complessiva di € 4.400,00 agli aventi diritto.

IL RESPONSABILE AREA I

PREMESSO CHE a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio danuovo virus COVID-l9 del Gennaio2020 dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data31 Gennaio 2020lo
stato di emergenza che si è protratto, a seguito di numerosi rinnovi, fino a tutto I'anno 2021 ;

RILEVATO CHE I'emergenza epidemiologica da COVID-l9, ha generato in moltinuclei familiari,
che già versavano in condizioni di disagio economico, un ulteriore aggravio della propria situazione,
tale da determinare, per un uescente numero di farniglie, I'impossibilità di lare lronte alle spese
ordinarie;

USIOIRICIIIAMArc l'at53,&lDq#LWe2lmaggio202l,n,73, convertito in legge 23 luglio 2021,n.
106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali"., che prevede l'introduzione di misure urgenti di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

PRESO ATTO CHE al Comune di Carlentini sono stati assegnati € 256.253,70 (Euro
duecentocinquantaseimiladuecentocinquantrelT0) che risultano introitati nelle casse dell'Ente
in data 2011012021, ordinativo n.4187;

SENTITO l' Ufficio dei Servizi Sociali dell'Ente sulle modalità di individuazione della platea
dei beneficiari, la concessione del relativo contributo e le modalità di presa in carico dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili
del 19 luglio 2021, avente ad oggetto "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione. Decreto riparto disponibilità 2021", è stato previsto anche per il 2027,
il riconoscimento del contributo a sostegno del canone di locazione;

RITENUTO per quanto soprq di destinare la somma di € 256.253,70 (Euro
duecentocinquantaseimiladuecentocinquantrelT}), introitati nelle casse dell'Ente il 201101202I, al,

riconoscimento di contributi destinati alla copertur4 anche parziale, delle spese relative alle utenze
domestiche di eletticit4 acqua e gas riÈrite all'abitazione di residenza sita nel tenitorio comunale;
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VISTA la Determina del Capo Area I n. 822 del 3lll2l202l recante: "Misure urgenti di
sostegno alle famiglie connesse all'emergenza da Covid -19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute, e i servizi territoriali introdotte dall'art. 53 del Decreto-Legge 25 Maggio
2021 n.73, convertito nella Legge 23 Luglio 2021, n. 106, ". Impegno di spesa della somma di
€256.253,70;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n.20 dell'1110412022:'Misure urgenti di
sostegno alle famiglie introdotte dall'art. 53 del Decreto-Legge 25 Maggio 202I n. 73,
convertito nella Legge 23 Luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid -19, per le imprese, il lavoro, i giovani. La salute, e i servizi
territoriali". Approvazione avviso pubblico e modulistica.

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, al fine di fronteggiare I'emergeîza
socio-economica conseguente al dilagare della pandemia da Covid 19, intende avvalersi della
suddetta somma introitata al Cap. 56015 del Bilancio di previsione202l, denominato:" Covid
2019 - Fondo di solidarietà alimentare per emergenza";

VISTI: gli arlt. 59,63 3 66 dello Statuto del Comune di Carlentini;

RICHIAMATA la Delibera di G.M. n. 96 del 08/08/2022, con la quale è stata disposta la
riapertura dei termini dell'Avviso finalizzato all'erogazione di contributi a sostegno delle spese

per le utenze domestiche quali misure urgenti connesse all'emergenza covid-19,ai sensi dell'art.
53 del su richiamato decreto-legge.

VISTA la determina sindacale n. 38 del 2711212021 con la quale viene conferito I'incarico di
Responsabile dell'Area I al Geom. F. Ingalisi;

DETERMINA

1- Di liquidare e pagare agli aventi diritto, la somma complessiva di € 4.400,00 nella misura a
ciascuno spettante come si evince dall'allegato elenco che si intende parte integrante e

sostanziale del presente atto, precisando che lo stesso non va' pubblicato in ottemperanza
alle norme vigenti in materia di privacy;

2- Di accreditare la citata somma sull' IBAN indicato da ciascun avente diritto, e di procedere
con pagamento diretto per cassa per chi, tra gli aventi diritto non è in possesso di IBAN;

3- Di imputare la sopra citata somma di€ 4.400,00 al Cap. 4281 RR.PP.2021
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Servizio Finanziario

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la coperturafrnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 4281 RR.PP,202I, nell'ambito della disponibilità ftnanziwia sullo stessi accertata in
conformità all'art.163 comma 2 del Decreto Legislativo n. 267 del1810212000.
carlentini, lì j? ^ o3 -z$w

il

Pubblicata all'Albo Pretorio on -line

IL MESSO COMLINALE

Dal

AI

il Segretario Comunale

CERTIF'ICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giomi
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,lì
Il Segretario Comunale
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