
Comune di Fossalto
Provincia di Campobasso

 
AREA FINANZIARIA

 
Determinazione

 
N. 51 del 19-02-2022

 
OGGETTO: ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, C.D. "DECRETO SOSTEGNI BIS" -
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTA AGLI ESERCIZI COMMERCIALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E
LIQUIDAZIONE PER I BENEFICIARI DEL COMUNE DI FOSSALTO DELLA QUOTA
RIMBORSO/ANTICIPAZIONE
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del 30/9/2021, avente ad oggetto: “Art. 53 del D.L. 25 maggio
2021, n. 73, c.d. Decreto Sostegni bis: Approvazione Avviso Pubblico rivolto ai cittadini e
manifestazione di interesse rivolto agli esercizi commerciali”, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Considerato che nella suddetta deliberazione si prendeva atto che:
- sulla base del piano di riparto, approvato dalla Conferenza Stato-Città lo scorso 22 giugno, al Comune
di Fossalto è stata assegnata la somma complessiva di € 22.671,55, per consentire l’adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche;
- una gestione associata dei fondi in parola consentirebbe al servizio sociale (che è di Ambito) di
monitorare costantemente la platea dei destinatari, evitando così una sovrapposizione di risorse
economiche e una duplicazione di interventi economici;
- un unico bando rivolto a tutti i residenti dei Comuni dell’ATS di CB, benchè a valere sui fondi
assegnati ai Comuni, comporterebbe una uniformità delle procedure di istruttoria e di erogazione del
quantum del contributo.
Dato altresì atto che con la succitata deliberazione si approvavano:
- la bozza di Avviso Pubblico per l’ammissione al sostegno economico, per l’acquisizione di generi
alimentari e di prima necessità e per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in
favore dei cittadini dei Comuni dell’ATS di Campobasso colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19;
- la bozza di manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali disponibili alla fornitura di
prodotti alimentari e generi di prima necessità assegnati tramite voucher virtuali ai cittadini residenti
nei 25 Comuni dell’ATS di Campobasso aderenti e colpiti dalla situazione economica determinatasi per
effetto dell’emergenza Covid-19;
Dato altresì atto che, con il succitato atto giuntale (G.C. n. 61 del 30/9/2021), s’è provveduto anche ad
impegnare, per il comune di Fossalto, l’assegnata somma complessiva di € 22.671, 55;
Preso atto:
- delle domande pervenute ogni 10 giorni dall’apertura del bando in parola, così come prevede lo
stesso;
- che secondo quando precisato nel suddetto bando è stata data priorità a chi non risultava beneficiario,
al momento dell’istanza, di altri aiuti ad integrazione del reddito;
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- delle graduatorie stilate per ciascun Comune dell’ATS di CB che ha aderito al Bando;
Tenuto conto che, per quanto concerne il Comune di Fossalto, dalla graduatoria effettuata (periodo
20/12/2021-10/2/2022), è risultato quanto segue: l’importo destinato ai voucher è pari ad € 781,00,
mentre l’importo destinato al rimborso/anticipazione è pari ad € 669,00;
Ritenuto, pertanto, di:
- approvare le graduatorie stilate fino ad oggi dall’ATS di CB;
- pubblicare in forma anonima le medesime graduatorie sul sito del Comune di Fossalto;
- procedure, per il solo Comune di Fossalto, alla liquidazione del rimborso/anticipazione fitti e bollette,
per l’importo complessivo di € 669,00, da accreditare direttamente ai beneficiari sul c/c indicato
nell’istanza;
- stabilire che, con successivo atto, al termine della rendicontazione da parte degli esercizi commerciali
(da effettuare sempre su piattaforma SICARE), si provvederà alla liquidazione dei voucher utilizzati;
Visti i seguenti artt. del T.U.EE.LL., approvato con il D. Lgs, n. 267/2000:
-147-bis (introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre
2012, n. 213), ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del
presente provvedimento;
- 184, in materia di impegni di spesa;

DETERMINA
per tutto quanto espresso in narrativa e qui integralmente richiamato:
1) di approvare le graduatorie stilate (periodo 20/12/2021-10/2/2022) dall’ATS di CB per i Comuni
aderenti al bando di che trattasi, allegate al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare in forma anonima (nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e
trattamento dei dati personali) le medesime graduatorie,  sul sito del Comune di Fossalto;
3) di procedure, per il solo Comune di Fossalto, alla liquidazione del rimborso/anticipazione fitti e
bollette, per l’importo complessivo di € 669,00, da accreditare direttamente ai beneficiari sul c/c
indicato nell’istanza;
4) di stabilire che, con successivo atto, al termine della rendicontazione da parte degli esercizi
commerciali (da effettuare sempre su piattaforma SICARE), si provvederà alla liquidazione dei
voucher utilizzati;
5) di incaricare la Ragioneria comunale di liquidare in favore dei beneficiari residenti nel Comune la
somma a ciascuno spettante a titolo di rimborso/anticipazione, come da apposito elenco, allegato al
presente atto, ammontante a complessive € 669,00;
6) la somma complessiva di € 669,00 va imputata al capitolo di spesa 1889 del bilancio 2021, correlata
al capitolo di entrata 2003/13 del bilancio 2021;
7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 267/2000.
  

  IL RESPONSABILE
DOTT. SAVERIO NONNO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Fossalto
Provincia di Campobasso

                                                                               
Determinazione

 
 Proposta N. 51 del 19-02-2022

 
AREA FINANZIARIA

                                                               
Ufficio proponente: RAGIONERIA

 
 
OGGETTO: ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, C.D. "DECRETO
SOSTEGNI BIS" - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE PER I
BENEFICIARI DEL COMUNE DI FOSSALTO DELLA QUOTA
RIMBORSO/ANTICIPAZIONE
  

 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
 
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 si riscontra la regolarità
amministrativa, contabile e fiscale del presente atto.
 
 
 
Fossalto, 19-02-2022
 
 
 
 
  IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

SAVERIO NONNO
 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Fossalto
Provincia di Campobasso

 
Determinazione

 
N. 51 del 19-02-2022

 
 

OGGETTO: ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, C.D. "DECRETO
SOSTEGNI BIS" - AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AI CITTADINI E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI ESERCIZI
COMMERCIALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE
PER I BENEFICIARI DEL COMUNE DI FOSSALTO DELLA QUOTA
RIMBORSO/ANTICIPAZIONE

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Fossalto, 19-02-2022
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
SAVERIO NONNO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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