
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

 

DETERMINAZIONE N. 1231 DEL 06/12/2021

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:
Delibera G.C. n. 18 del 27.10.2021 - D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (sostegni bis) convertito con legge 23 luglio
20221 n. 106 e successivo Decreto interministeriale del 24 giugno 2021 di riparto ed assegnazione risorse.
Trasferimento risorse alla S.d.S per erogazione contributi utenze domestiche a favore dei cittadini residenti in
carico al Servizio Sociale Professionale

 

Responsabile del procedimento:  BANDINI CRISTINA

Responsabile del provvedimento:  GIUNTINI GLORIA

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

( Dott. Niccolò Nucci )           

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città metropolitana di Firenze) 
SETTORE 2 

Servizi alla Persona 
U.O. 2.2 -Area sociale 

 
 

La Dirigente del Settore 2 - Servizi alla Persona - 
(nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021) 

 
 Premesso che: 
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del  27/10/2021 avente come oggetto “D.L. 25 maggio 
2021 n. 73 (sostegni bis) convertito con legge 23 luglio 20221 n. 106 e successivo Decreto 
interministeriale del 24/6/2021 di riparto ed assegnazione risorse. Indirizzi per l'utilizzo dei fondi. ” ha 
preso atto che  la quota destinata al Comune di Campi Bisenzio come risultante nell'allegato A) del 
decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 24 
giugno 2021 è pari a € 193.330,19 incassata sul cap. 437006 in entrata “trasferimenti per emergenza 
corona virus”; 
 
        Dato atto che: 
- con la suddetta Delibera sono stati inoltre dati i seguenti indirizzi circa le modalità di utilizzo di tali 
risorse: 
a) integrazione dei fondi per il pagamento del contributo affitto agli aventi diritto ad esito del  bando 
2021 per un importo fino ad  un massimo dell'80% da quantificare puntualmente con i necessari atti 
gestionali conseguenti all'approvazione della graduatoria definitiva del bando in parola;   
b) contributo per utenze domestiche per un importo fino ad  un massimo del 10%  a favore dei cittadini 
residenti nel comune di Campi Bisenzio in carico al Servizio Sociale Professionale della S.d.S. Zona 
Fiorentina Nord ovest in base ai requisiti e parametri fissati nel vigente "Regolamento degli interventi e 
dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di accesso";  
c) contributo da destinare al rientro dei debiti per la mensa scolastica accumulati da persone residenti 
nel Comune di Campi Bisenzio  ed  in carico al Servizio Sociale Professionale per un importo fino ad 
un massimo del 10% da fissare con apposito impegno di spesa ad esito delle procedure svolte di 
concerto tra il settore 2  ed il servizio sociale professionale nel rispetto dei requisiti e parametri fissati 
nel vigente "Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale e delle modalità di 
accesso"; 
 
   Dato atto che: 
- sempre con la summenzionata deliberazione si è demandato al Settore 2 “Servizi alla Persona” 
l’adozione dei provvedimenti necessari e conseguenti diretti a dare attuazione agli indirizzi come 
sopra indicati; 
-  la parte da destinare ai contributi per le utenze  domestiche di cui al punto b) sopra menzionato 
ammonta ad € 19.330,00 pari al 10% del totale accertato; 
- tali contributi verranno erogati a favore di cittadini residenti nel comune di Campi Bisenzio ed in 
carico al Servizio Sociale Professionale della S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest secondo le modalità 
ed i requisiti di accesso di cui al “Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza e promozione 
sociale” approvato con deliberazione Assemblea S.d.S. n. 1/2010 e modificata con Delibera 
Assemblea n. 1 del 27/01/2017, attraverso il trasferimento alla stessa Società della Salute della 
suddetta somma; 
-  il Servizio Sociale Professionale ad esito dell'attività svolta provvederà ad inviare apposita 
rendicontazione al competente servizio comunale; 



 
    Visti: 
- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 
d.lgs118/2011); 
- lo statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sulla contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 
del 26.01.2016; 
- il regolamento dei controlli interni; 
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Campi Bisenzio approvato con 
deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 21.01.2014; 
  

  Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato 
il Bilancio di Previsione 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della 
Performance per il triennio 2021 - 2023; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30 marzo 2021, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e 
l'Integrità 2021 – 2023  
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale  n. 195 del 14.9.2021 con cui è stato approvato  il 
Documento Unico di Programmazione 2022-2024; 
 
Dato atto che: 

- si attesta la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
d.lgs n. 267/2000; 
- ai sensi del combinato disposto dall’art. 6/bis della L. 241/90 e dell’art. 6 comma 2 del D.P.R. 
62/2013, non vi è alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al 
responsabile del procedimento, al titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento 
finale ed agli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali del presente questo atto; 
-si provvederà alla pubblicazione del presente atto nell'ambito della sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 33/2013; 

 
Per i motivi espressi in narrativa che integralmente si richiamano 

 
DETERMINA 

 
1) di trasferire le risorse indicate in premessa al Servizio Sociale Professionale della S.d.S. Zona 
Fiorentina Nord Ovest, impegnando a tal fine la somma di euro 19.330,00 (diciannovemila 
trecentotrenta/00) quale quota pari al 10% della cifra erogata con  decreto del Ministro dell’Interno di 
concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 e incassata sul cap. 
437006 in entrata “trasferimenti per emergenza corona virus”, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del  d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 
e successive modificazioni, imputandola al capitolo di spesa di seguito precisato secondo quanto 
riportato  nella tabella che segue: 
 

Capitolo/ Cod. Titolo/tipologia Identificativo CP/ ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 



articolo  mecc. 
D.P.R. 
194/96 

/Categoria Conto FIN 

(V liv. piano 
dei conti)  

FPV  

    
 

2021 euro 
2022 
euro 

2023 
euro 

Es. Succ. 
Euro 

722 012 

 
 11.01.1.04 

U.1.04.02.02.9
99  altri 

assegni e 
sussidi 

assistenziali 

 

19.330,00 // // // 

 
2) di trasmettere il presente atto al Servizio Sociale Professionale della S.d.S. Zona Fiorentina 
Nord Ovest per gli adempimenti di competenza; 
 
3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in 
legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è 
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;  
 
4) di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non 
ricorrente;  
 

 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147bis, 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 da parte del responsabile del servizio;  
  
6) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente;  
 

7) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti 
di cui al 7° comma dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 
della generale conoscenza;   
 

8) di dare atto che con la pubblicazione all'albo pretorio comunale vengono assolti gli obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013; 
   
9) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990 la Responsabile del presente 
procedimento è la Dott.ssa Cristina Bandini Resp. p.o. della U.O.2.2. 
 

                                                                     La Dirigente Settore 2 

      Servizi alla Persona 

            Dott.ssa Gloria Giuntini 
 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive normecollegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa”  


