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Marilena LAPENNA ~ ~~ ~~ aJ 
~ ài ~hl ~<Ln.fLW, 

VISTO l'articolo 107 e 109 del T .U. 267 / 2000; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; 

VISTO il Decreto Sindacale nr. 3 in data 9 marzo 2011 

VISTA la Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n. 7 / 1995; 



----------

OGGETTO: MISURA URGENTE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA - FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ COVID 19 - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 33 del 14.05.2021 , con la quale si prendeva atto: 
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 436 del23 .11.2020, con la quale sono stati incrementati 
i fondi stanziati con la D.G.R. 121/2020 finalizzati all ' attivazione di misure straordinarie di sostegno 
al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell' abitazione di residenza per i nuclei 
familiari che si trovano in evidente situazione di disagio economico aggravate dall 'emergenza Covid-
19 e sono stati previsti fondi per il rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti 
residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l ' immobile locato "studenti universitari 
fuori sede" ; 
- che, in base alla citata D.G.R. n. 436/2020, al Comune di Morrone del Sannio è stato assegnato 
l'importo di € 168,30 per gli affitti degli studenti fuori sede ed € 2.036,79 per le Misure di sostegno 
di cui alla DGR n.121 /2020 "Fondo regionale di solidarietà Covid19"; 
- che risultano presenti economie di bilancio sulla precedente erogazione di fondi di cui alla DGR n. 
121/2020 per € 3.769,76; 

Dato atto che con la citata Delibera di G.C. n. 33/2021 è stato approvato apposito Avviso 
pubblico denominato "Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica - Fondo 
Regionale di Solidarietà Covid-19 - Sostegno al pagamento delle bollette e del canone di locazione 
conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19" finalizzato ad accogliere le istanze secondo 
le indicazioni dettate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 121 /2020 e n. 436/2020, per un 
impo1io complessivo massimo di € 5.806,55 e il relativo modello di domanda con le contestuali 
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

Dato atto che il termine di scadenza dell ' avviso è stato fissato al 21 giugno 2021 ; 

Rilevato che: 
- entro i termini di scadenza dell 'Avviso suddetto, sono pervenute n. 2 istanze dei nuclei familiari 
residenti a Morrone del Sannio, esclusivamente per il sostegno al pagamento delle utenze e del 
canone di affitto per l' abitazione di residenza; 
- a seguito dell' istruttoria dell'Ufficio Ragioneria, conforme alle direttive stabilite con gli atti della 
G.C. n. 33 del14.05.2021 e del relativo Avviso Pubblico, le istanze sono state tutte accolte; 

Ritenuto, pertanto: 
- di approvare l' elenco contenente n. 2 richieste di contributo per il sostegno al pagamento delle 
utenze e del canone di affitto per l'abitazione di residenza pervenute e ammesse, per un importo 
complessivo di € . 600,00; 
- di precisare che detto elenco non verrà reso pubblico, nel rispetto della normativa sulla privacy, in 
quanto lo stesso contiene dei dati altamente sensibili e per garantire la tutela e la riservatezza dei 
richiedenti, dando atto che lo stesso è depositato presso l'Ufficio Ragioneria del comune di Morrone 
del Sannio; 

Ritenuto, altresì, di liquidare il contributo concesso in favore dei beneficiari, inseriti m 
graduatoria, secondo le modalità da essi indicati al momento della domanda; 

Dato atto di aver verificato l' insussistenza dell 'obbligo di astensione e, quindi, di non essere 



in posizione di conflitto di interesse con i beneficiari; 

Visto il bilancio 2021/2023 - esercizio 2022; 
Visto il vigente regolamento comunale sull ' ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il D .lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D .lgs. 118/2011; 

DETERMINA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Di approvare la graduatoria degli idonei e beneficiari del contributo per il sostegno al pagamento 
delle utenze e del canone di affitto per l 'abitazione di residenza, come meglio evidenziata di seguito: 

BENEFICIARI 

CONTRIBUTO 
Di'ALTRE COMPONENTI 

NUMERO CONTRIBUTO 
N. PRO T. DATA FORME D! ISEE NUCLEO 

RICHIESTO 
SOSTEGNO FAMILIARE 

MINORI ASSEGNATO 

AL REDDITO 

l 4354 27/05/2021 € 370,51 --- 6.533,38 5 3 € 300,00 
2 4434 04/06/2021 € 599,00 si 4.751 ,48 3 l € 300,00 

di liquidare il contributo concesso in favore dei beneficiari inseriti in graduatoria, secondo le modalità 
da essi indicati al momento della domanda; 

di imputare la spesa al cap. 1881 codice 12.05 .1.1 04, del bilancio di previsione 2021/2023; 

di dare atto che la somma residua di € 5.206,55 sarà accantonata in bilancio, in attesa di istruzioni da 
parte della Regione Molise per il suo utilizzo o la sua restituzione. 



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 
Tecnico Comunale 

x Ufficio Amministrativo 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell ' Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 

x Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all ' art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all ' art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è la Sig.ra Marilena LAPENNA e che potranno essere richiesti chiarimenti anche 
a mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi revisti dalla le 34/1971 D.P.R. 1199/1971 e Decreto Le s 104/2010 

~ 
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In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 17.01.2022 

BILE DEL SERVIZIO 
flt'fl'.~1h .. LAPENNA 

La presente determinazione a i fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata al! 'A lbo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale del/ 'Ente WWH'. morronede/sannio. eu , per 15 giorni consecutivi 

dal .. t~ .. 6.EN.2D22 ......... al.~~ .. f.~.~ .. ~Q~? .. . 


