
COMUNE DI FILETTINO
Provincia di Frosinone

DETERMINAZIONE
N. 26 del 28-03-2022

Numero Registro Generale 138 del 28-03-2022
AREA AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

 
OGGETTO: RIAPERTURA BANDO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL'ANNUALITÀ 2021 (LUCE, GAS, ACQUA)
 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
 
DATO ATTO:

-        Che il sottoscritto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione del decreto sindacale
n° 8 del 27 giugno 2018 che gli attribuisce la responsabilità dell’area finanziaria del Comune di
Filettino;
-        Che nell’adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
-        Che nell’adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla
prevenzione della corruzione;

PREMESSO CHE:
-        l’art. 151 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
-        con decreto legge 24 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n.
309 del 30/12/2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
-        con emendamento al DDL di conversione del Milleproroghe, si procederà ad uno
slittamento dell’approvazione dei bilanci al 31 maggio 2022;
-        ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali
l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;
-        con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 30/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2021 – 2023;
-        con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 -
2023;
-        con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
-        con decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” è differito al 31
luglio 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020
per gli enti locali, di cui all’art. 227, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
-        il Decreto Ministero dell’Interno 1° dicembre 2020 ha stabilito i criteri di riparto degli Euro
820 milioni spettanti ai Comuni a titolo di saldo del c.d. “Fondone-bis” previsto dal “Decreto
Rilancio”; nel dettaglio, il riparto approvato tiene conto del ricalcolo delle “perdite di gettito”



riscontrate dai Comuni a partire dalle riscossioni aggiornate a settembre 2020, sulla base di un
modello di simulazione analogo a quello usato a luglio 2020 per il riparto del saldo del primo
stanziamento. La “Legge di bilancio per il 2021” (art. 1, commi 822 e seguenti, della Legge n.
178/2020) e il Dl. 22 marzo 2021, n. 41, hanno poi rifinanziato il “Fondo risorse fondamentali”
con Euro 1.350 milioni da destinare ai Comuni e con Euro 150 milioni per Province/Città
metropolitane, il tutto da ripartire in 2 tranches, la prima a febbraio 2021 e la seconda a giugno
2021;
-        a seguito del Riparto Fondo ex articolo 52, comma 1, del decreto – legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 al comune di Filettino è
stato assegnato la somma di € 381.996,02 (trecentoottantunomilanovecentonovantasei/02);
-        L’elenco delle spese che possono essere finanziate con le funzioni fondamentali certificabili
con certezza:

i)      acquisto di beni immateriali, soprattutto in funzione dell’attivazione dello smart working
(Dm. 1° aprile 2021 n. 59033, correttivo sulla Certificazione della “perdita di gettito”);
ii)    rimborsi di imposte e tasse di natura corrente e altri rimborsi di parte corrente di somme
non dovute o incassate in eccesso, correlati alla riduzione o all’annullamento di entrate per
fronteggiare l’emergenza socio-economica (Dm. 1° aprile 2021 n. 59033, correttivo sulla
Certificazione della “perdita di gettito”);
iii)   spese per trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali, Famiglie, Imprese e
Istituzioni sociali private.

VISTA:
-        la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 08/11/2021 con la quale è stata deliberata
la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 (art. 175 comma 4 del
D. Lgs n. 267/2000 ad oggetto “Iscrizione: Contabilizzazione Anticipazione di Liquidità dopo
la Sentenza n. 80/21 della Corte Costituzionale, Contributo Compensativo
IMU Settore Turistico 2021, Contributo Saldo Fondo Funzioni Fondamentali, Fondo per la
concessione di riduzione TARI Attività Economiche, Erogazioni Comuni per Centri Estivi 2021
- Art. 63 L. 73/2021, Fondo di Solidarietà Alimentare CTR Ministeriale, Cinque per Mille,
Contributo Regionale Risanamento Ambientale, Diritti di Segreteria, Proventi diversi per fitti
dei locali comunali, Adeguamento capitoli di spesa”, con cui è stato iscritto nel bilancio di
previsione 2021 – 2023 il saldo delle funzioni fondamentali per l’importo di € 378.052,99;
-        la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 30/11/2021 ad oggetto “Avviso pubblico
per l'erogazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche dell’annualità 2021
(LUCE, GAS, ACQUA)” che fissava la scadenza della presentazione delle domande alla data
del 23 dicembre 2021;
-        la propria determinazione n. 67 del 24/12/2021 ad oggetto “Riapertura bando pubblico per
l’erogazione di contributi per il pagamento di contributi per il pagamento delle utenze
domestiche dell’annualità 2021 (luce, acqua, gas), che fissava la scadenza del bando, al fine di
far pervenire ulteriori richieste di domanda di contributo alla data del 31 gennaio 2022, secondo
le modalità previste dal bando;

CONSIDERATO CHE con la propria determinazione n. 24 del 12/03/2022 ad oggetto “Liquidazione
contributi "Bando pubblico per il pagamento delle utenze domestiche dell’annualità 2021 (Luce, Gas,
Acqua)” è stato liquidato a titolo di contributo pagamento utenze domestiche la somma di € 3.948,83;
PRECISATO al riguardo che l’amministrazione comunale:

-        è consapevole come lo stato di bisogno ponga alle persone che potrebbero trovarsi in
difficoltà avere una risposta anche alle esigenze basilari;
-        è altresì consapevole che le spese di carattere essenziale sono comuni a tutti i cittadini senza
alcuna distinzione, per quanto a livelli differenti;
-        con la riapertura del bando esprime l’intenzione di fornire ai propri cittadini un contributo
utilizzabile liberamente per ciascuno dei fini stabiliti dalla norma, ovvero: il pagamento delle
utenze domestiche;

RICHIAMATO l’avviso pubblico ad oggetto “Bando pubblico per l’erogazione di contributi per il
pagamento delle utenze domestiche dell’annualità 2021 (LUCE, GAS, ACQUA)”, che costituisce parte
integrante e sostanziale al presente atto;
 
RITENUTO pertanto di dover provvedere a riconoscere tali contributi a sostegno alle famiglie per il
pagamento delle utenze domestiche, per la Città di Filettino, per un ammontare complessivo di €
76.051,17;
SOTTOLINEATO CHE il valore massimo del contributo erogato, e di conseguenza l’importo dei
vari contributi calcolati in percentuale, sarà stabilito successivamente con un atto dell’amministrazione,
tenendo in considerazione le domande pervenute e le relative fasce economiche di appartenenza, entro



il limite della quota RESIDUA di trasferimento statale destinato al bando pari ad € 76.051,17, e ai sensi
della formula pubblicata sul bando stesso;
RITENUTA la necessità di riconoscere un ulteriore termine più congruo per la presentazione delle
istanze fissandola al 20/05/2022;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Settore III ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTI:

-        gli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che disciplinano gli adempimenti di
competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area e/o settore,
nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti
gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
-        il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
-        l’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
-        il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi
contabili di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, così come corretto ed
integrato dal D. Lgs. 10/08/2014, n. 126;
-        lo Statuto Comunale;
-        il vigente Regolamento di Contabilità;

 
DETERMINA

 
-       Di Approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali
del dispositivo.
-        Di procedere alla riapertura del bando e prorogare la scadenza dello stesso, al fine di far
pervenire ulteriori richieste di domanda di contributo alla data del 20 maggio 2022, secondo le
modalità previste dal bando;
-        Di destinare il residuo contributo di € 76.051,17 sul capitolo 5.1 del bilancio di previsione
2021 – 2023, gestione residuo – impegno n. 750/2021;
-       Di dare atto che il contributo concesso verrà erogato in funzione delle domande presentate e
ammesse;
-       Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
-        Di dare la più ampia diffusione della riapertura del presente bando con tutti i mezzi di
comunicazione disponibili dall’Amministrazione Comunale.

 
 



 
 
 Filettino, 28-03-2022 IL RESPONSABILE

  RAG. GIOVANNI PROIETTI
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
 


