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N° DETERMINA
DEL
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05/03/2021

DETERMINAZIONE
SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva per la concessione del contributo “Quota Affitto” anno
2020, emergenza Covid-19. Definizione parziale impegno di spesa e liquidazione del contributo a favore
degli aventi diritto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:
 la Determinazione Dirigenziale n. 1429 del 11/12/2020 con la quale sono stati approvati l’Avviso Pubblico
e il Modulo di Domanda relativi alla concessione del contributo “Quota Affitto – Emergenza COVID” anno 2020 stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle domande il 10 gennaio 2021;
 la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 15/01/2021 con la quale sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande in quanto le domande pervenute entro i termini stabiliti sono risultate
nettamente inferiti rispetto a quanto era stato previsto sulla base dell’andamento del precedente bando di
cui alla Determinazione Dirigenziale n. 239 del 16/04/2020, stabilendo come termine ultimo per la
presentazione delle stesse il 29 gennaio 2021;
 la Determinazione Dirigenziale n. 193 del 08/02/2021 con la quale è stata approvata la graduatoria
provvisoria per la concessione del contributo “Quota Affitto” anno 2020, emergenza Covid-19;
DATO ATTO che
 sono pervenute entro i termini stabiliti n. 93 domande come da graduatoria definitiva (allegato A), parte
integrante del presente atto;
 a seguito di verifiche:
o sono state ammesse n. 82 domande;
o sono state escluse n. 11 domande per le motivazioni riportate a fianco di ciascuna domanda;
RITENUTO di dover
 approvare la suddetta graduatoria definitiva (Allegato A), relativa all’assegnazione del contributo in oggetto;
 pubblicare per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on – line e sul sito istituzionale la suddetta graduatoria
definitiva ( Allegato A );
RITENUTO necessario impegnare e liquidare, agli aventi diritto, l’importo complessivo di € 62.971,43 sul
capitolo 6311U – 1.04.02.02.999 del Programma 04 della Missione 12 - del bilancio 2021;
DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021 è stato ulteriormente differito dal
31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2021 da parte
degli enti locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs 267/2000;
RISCONTRATO che:
- il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs 267/2000 prevede l’automatica autorizzazione all’esercizio provvisorio ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento;
- che lo stesso articolo 163 del D. Lgs 267/2000 al primo comma stabilisce che nel corso dell’esercizio provvisorio
gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce
l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti
le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza e altri interventi di somma urgenza, per gli importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
a. Tassativamente regolate dalla legge:
b. Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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c. A carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo-quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
VISTO il decreto sindacale n. 37 del 31 dicembre 2020 di incarico di Responsabile del Servizio IV del Settore II
alla sottoscritta e ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000, dello Statuto
Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente;
VERIFICATA - in relazione al presente provvedimento - l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere
in posizione di conflitto di interesse, neanche potenziale, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e dell’art. 6
bis della legge n. 241/90;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07/12/2000;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09/06/2011, per quanto applicabile;
DETERMINA
per le motivazione esposte in premessa
1. di APPROVARE, la graduatoria definitiva ( Allegato A), relativa all’assegnazione del contributo “Quota
Affitto – Emergenza COVID” - anno 2020, predisposta dall’Ufficio Servizi Sociali;
2. di RENDERE DEFINITIVO l’impegno n. 2805 prenotato con determinazione n. 1429 del 11 dicembre
2020 solo parzialmente, essendo pervenute un numero di domande inferiori rispetto a quanto previsto, per
la somma di € 62.971,43 sul capitolo 6311U – 1.04.02.02.999 del Programma 04 della Missione 12 – del
bilancio pluriennale 2020/2022 esercizio finanziario 2021, per l’erogazione del contributo “Quota Affitto –
Emergenza COVID” - anno 2020;
3. di IMPUTARE la somma di € 62.971,43 - in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio 2021;
4.

di LIQUIDARE la somma di € 62.971,43 a favore degli aventi diritto come da Allegato 01 nel quale sono
indicati i nominativi e i relativi dati per la concessione del contributo “Quota Affitto – Emergenza COVID”
- anno 2020;

5. di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento
PISANO PATRIZIA

Il Responsabile del Servizio
f.to PISANO PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 05/03/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 05/03/2021 al 20/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 490
Data, 05/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PISANO PATRIZIA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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