
COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DETERMINAZIONE N. 2339
Data di registrazione 22/12/2022

Direzione : SEGRETARIO
Ufficio proponente: SERVIZIO SOCIALE

OGGETTO:

INIZIATIVA DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE 
A BASSO REDDITO. BONUS COMUNALE DENOMINATO 
"CARO BOLLETTE". APPROVAZIONE AVVISO E 
MODULISTICA. IMPEGNO DI SPESA. 

 
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 443 del 16/12/2022  con la quale l'Amministrazione 
manifesta la propria volontà di sostenere i nuclei in condizione di disagio socio-economico attraverso 
l'erogazione di un bonus caro bollette, iniziativa che si affianca agli interventi già erogati nel complesso delle 
attività del Servizio sociale;

DATO ATTO che  con medesima Delibera si forniscono le opportune indicazioni circa criteri e  modalità da 
adottarsi in merito alla erogazione del contributo di che trattasi;

VISTA la determina n. 1536/2022 relativa all'accordo siglato tra Amministrazione comunale e OO.SS. sulle 
politiche a favore della popolazione a basso reddito, ivi compresa la creazione di un  fondo misure anticrisi 
da utilizzarsi al fine di sostenere interventi economici a beneficio  di coloro che versano in situazione di 
disagio socio-economico;

STABILITO quindi procedere alla approvazione di apposito bando contenente termini, modalità di accesso e 
disposizioni come da allegato denominato “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto ;

DATO ATTO :
che  il bando rimarrà aperto dal 02/01/2023  sino alla data del 31/01/2023  ;

che l'istanza dovrà essere presentata  tramite il  Portale al Cittadino istituito sul sito internet del Comune ove 
si potrà accedere al modulo di domanda appositamente preparato come da allegato denominato “B” facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto ;  

che l'intervento di che trattasi è destinato ai nuclei familiari che :

1. sono residenti nel Comune di Pietrasanta, alla data di presentazione della domanda;
2. posseggono  un ISEE ORDINARIO non superiore ad € 13.000,00. In caso di perdita di 

lavoro, sospensione o chiusura dell'attività  e'  possibile presentare l’ISEE CORRENTE non 
superiore ad € 13.000,00 (in considerazione della necessità di provvedere con la massima 
urgenza alla erogazione del contributo e considerati i tempi di ottenimento della nuova 
attestazione iSEE , è consentito presentare l'ISEE 2022);
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3. posseggono  un patrimonio mobiliare, come da Attestazione ISEE, non superiore a euro 
20.000,00 (al lordo della franchigia applicata in sede di DSU – Dichiarazione sostitutiva 
unica) per ogni nucleo familiare beneficiario;

che per ogni nucleo familiare è possibile presentare un’unica domanda di ammissione  al contributo;

che il valore del contributo Una Tantum denominato “Bonus caro bollette” viene fissato nell'importo unico di 
€ 250,00 per ciascun nucleo familiare richiedente;

Ritenuto quindi quantificare in € 80.000,00 la somma da destinarsi al finanziamento della iniziativa di che 
trattasi mediante l'utilizzo di  risorse proprie dell'ente;

Visti:

•il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, 
recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di 
contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche 
amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

•il DPCM 28 Dicembre 2011;

•il Decreto Legislativo n. 126/2014, correttivo del citato Decreto Lgs. n. 118/2011;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria per "competenza finanziaria 
potenziata" (all. 4/2 D. Lgs 118/2011),

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al citato DPCM 28/12/2011 
prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle 
scritture contabili quando l' obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all' esercizio in cui essa 
diviene esigibile e quindi giunge a scadenza;

Ritenuto di rilasciare parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo 267/2000;

Visti :

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. n.165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14/03/2007 e 
successive modifiche;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T 2022 -2024), approvato 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 29/04/2022;
Viste:

 la deliberazione di G.C. n. 295/2013 di approvazione del regolamento  
sull’ordinamento  degli  uffici  e servizi e la deliberazione n. 109 del 15/04/2022 di 
modifica  dell’art. 45 della predetta;
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 la deliberazione di G.C. n.135/2022 con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura organizzativa dell'ente;

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 28/12/2021, esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il 
Bilancio di previsione 2022-2024;

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 372 del 29/12/2021 esecutiva, con la 
quale si è provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria 
- per gli anni 2022-2024;

 la deliberazione di G.C. n.42/2021,con la quale è stata approvata la nuova 
macrostruttura organizzativa ed il funzionigramma dell'ente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 04/02/2022, esecutiva, con la quale si è provveduto 
ad approvare il  "Piano degli Obiettivi e delle performance"2022/2024;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 27/06/2022 di  conferimento degli incarichi dirigenziali alla Segretaria 
Generale del Comune di Pietrasanta;

Vista la determinazione dirigenziale n.  1818 del 18/10/2022  relativa all'attribuzione di posizione 
organizzativa con conferma incarico e deleghe conferite;

Dato atto del rispetto dell’art. 188,comma 1 quater, T.U. 267/2000;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di 
cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto che l’Amm.ne Comunale con propria deliberazione G.C.  443 del 16/12/2022  ha 
manifestato la propria volontà di sostenere i nuclei in condizione di disagio socio-economico 
attraverso l'erogazione di un contributo  una tantum denominato “Bonus caro bollette”, iniziativa che 
si affianca agli interventi già erogati nel complesso delle attività del Servizio sociale;

2. di procedere quindi all’approvazione del bando relativo alla iniziativa di che trattasi e del  modulo  di 
domanda come allegati al presente atto alla lettera  A) e lettera B) ;

3. di procedere a finanziare l'iniziativa di che trattasi nell'importo di € 80.000,00 mediante risorse 
comunali ripartitamente come segue :

- per € 40.000,00 con impegno da imputarsi al cap. 1433  del Bilancio di previsione  2022/2024, cod. bil. 
12.05–1.04.02.02.99, gestione competenza, disponibile;
- per  € 40.000,00 mediante l'utilizzo dell'impegno n. 80676/2022 a suo tempo assunto al  Cap. 1462 cod. bil. 
12.5-1.04.02.02.999 del Bilancio di Previsione 2022-2024, esecutivo,  quale fondo destinato a sostenere 
interventi economici  in favore di coloro che versano in particolari situazioni  di  disagio socio-economico e 
per l'attuazione di misure anti-crisi;

4. di stabilire che il valore del contributo Una Tantum denominato “Bonus caro bollette” viene fissato 
nell'importo unico di € 250,00 per ciascun nucleo familiare richiedente;

5. di  dare atto di aver accertato che il programma dei conseguenti pagamenti  è compatibile con gli 
stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 c. 8 del d.lgs 267/2000;

6. di dare atto del rispetto di quanto disposto dall’art. 188 comma 1 quater del TUEL;
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7. di dare atto che alla liquidazione di spesa  in favore dei beneficiari che risulteranno dall'istruttoria 
delle istanze presentate  verrà provveduto con successive determinazioni dirigenziali;

8. di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica  la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

9. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.183, comma 7°, del D.L.vo 267/2000 e 
viene affisso all'Albo Pretorio Comunale ai fini della generale conoscenza.

10. di dare atto del rispetto delle disposizioni  di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni 
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione 
”), circa  l’insussistenza di  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento.       

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
Monica Vagli MONICA TORTI / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta

