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Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia - Socialità di quartiere
Servizio Politiche sociali e casa
      
Dirigente titolare del Settore Stefania Pierige'

DETERMINAZIONE N. 730 DEL 11/05/2022

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A 
SOSTEGNO  DELLE  SPESE  RELATIVE  AI  CONSUMI  DELLE  UTENZE 
DOMESTICHE (GAS, ENERGIA ELETTRICA).
 ELENCO  DOMANDE  “AMMESSE”  “AMMESSE  CON  RISERVA”  E  “NON 
AMMESSE” E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
NORMA

I L     D I R I G E N T E

PREMESSO CHE:
-  la  pandemia  da  Covid-19  e  le  conseguenti  misure  di  contenimento  hanno  impattato 
fortemente sull’economia nazionale e locale con pesanti  ripercussioni di ordine economico, 
produttivo e sociale;

- le misure  restrittive adottate dal Governo, a partire dal 2020, hanno inciso da subito sul 
volume  reddituale della cittadinanza mettendo sotto pressione anche le rete dei servizi; 

- l'emergenza sanitaria, non ancora definitivamente esaurita, ha generato una profonda crisi 
economica e sociale con forti ripercussioni sulla qualità della vita di molte persone, comprese 
anche quelle appartenenti a fasce che prima della pandemia non si erano mai rivolte ai Servizi 
Sociali;

- questa Amministrazione intende procedere con un sostegno ai cittadini residenti mediante 
l’apertura di  un nuovo avviso pubblico che risponda, in modo rapido e tempestivo, al  bisogno 
specifico di assistenza  al  pagamento delle utenze domestiche, anche in relazione al  recente 
aumento delle tariffe del gas ed energia elettrica;

CONSIDERATO  CHE le  spese  per  la  fornitura  di  gas  e  di  energia  elettrica  incidono 
particolarmente  sul  bilancio  familiare  e  che  l’Amministrazione   intende  impiegare  risorse 
comunali  per  aiutare  le  famiglie  del  territorio   tramite  contributi  a  parziale  copertura  delle 
suddette spese ;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  120  del  31/03/2022,  avente  ad  oggetto 
“Assegnazione contributi economici a sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze 
domestiche (gas ed energia elettrica). linee attuative”;

RICHIAMATA PERTANTO la Determinazione dirigenziale n. 529 del 06/04/2022 con la quale 
veniva approvato lo schema di avviso pubblico per l’assegnazione di contributi economici a 
sostegno delle spese relative ai consumi delle utenze domestiche (gas, energia elettrica) che 
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definisce i criteri, le condizioni e le modalità di presentazione delle domande da parte degli 
interessati;

DATO ATTO  che entro il  02/05/2022, termine ultimo per la presentazione delle domande, 
sono pervenute n. 221 istanze, registrate e numerate dall’ufficio protocollo secondo l’ordine 
temporale di arrivo in esclusiva modalità telematica sul sito del Comune di Riccione;

VISTO l’esito dell’istruttoria effettuata sulla base delle domande regolarmente presentate e dei 
requisiti  accertati  dal  servizio  competente,  tramite  controlli  inerenti  l’anagrafe  del  nucleo 
familiare, l’attestazione ISEE 2022, le fatture di Energia Elettrica e Gas;

ATTESO  che a seguito di istruttoria delle suddette domande per la verifica della regolarità 
formale e rispondenza delle stesse ai criteri  e requisiti  stabiliti  dall’Avviso pubblico, è stato 
predisposto l’elenco delle domande ammesse, ammesse con riserva e non ammesse con il 
seguente esito:
- n. 182 domande ammesse e rispondenti ai criteri e requisiti stabiliti dall’Avviso pubblico;
-  n.  36  domande  non  ammesse  poiché  non  rispondenti  ai  criteri  e/o  ai  requisiti  stabiliti  
dall’Avviso pubblico;
- n. 3 domande ammesse con riserva in quanto sono in corso ulteriori accertamenti;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’approvazione  dell’elenco  delle  domande  presentate, 
come risulta  dai  documenti  allegati  A,  B,  C,  parte  integrante e sostanziale  della  presente 
determinazione,  contenente  l’elenco  delle  domande  pervenute  con  relativo  esito  di 
“ammesse”, “non ammesse”, “ammesse con riserva”, dove i richiedenti saranno identificati con 
il numero di protocollo assegnato alla domanda, in ossequio alla normativa sulla privacy;

CONSIDERATO che 
-  per  le  domande  “non  ammesse”  (Allegato  B),  potranno  essere  presentate  eventuali 
osservazioni e opposizioni in forma scritta entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte del servizio competente;
-  per  le  domande  “Ammesse  con  riserva”  (Allegato  C),  potranno  essere  inserite  nella 
graduatoria  delle  istanze  ammesse  solo  se  la  situazione  di  difformità  sia  sanata  entro  il 
termine di 15 giorni  dal ricevimento della comunicazione da parte del servizio competente  e 
che, in caso contrario, saranno automaticamente considerate non ammissibili;

VISTA la delibera di C.C. n. 43 del 23.12.2021 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 
DEL D.LGS. N. 118/2011)“;

VISTA la  Delibera  di  G.C  n.  22  del  31.01.2022  ad  oggetto:  APPROVAZIONE  PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE/ PIANO DELLE PERFORMANCE 2022/2024 (ART. 169 TUEL);

RICHIAMATO l’art. 80, comma 4bis, del Regolamento comunale per l’Ordinamento degli Uffici 
e dei Servizi;

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2022 ad oggetto 
“VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2022/2024  (ART.175  COMMA  2 
D.LGS.267/2000-ART. 10 D.P.C.M. 28/12/2011 - ART. 16 COMMA 1 LET.B D.LGS.118 DEL 
23/06/2011 sono state stanziate le risorse necessarie per l’erogazione del contributo in parola;

DATO  ATTO che  la  presente  determinazione  comporta  una  spesa  complessiva  di  €. 
36.400,00 e che la stessa trova copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione Finanziario 
2022,  come dettagliato nella tabella del dispositivo;
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ATTESO  che con successivo e separato atto si provvederà alla liquidazione della spesa a 
favore delle domande ammissibili,  in un’unica soluzione, mediante bonifico sul c/c bancario 
dichiarato in sede di presentazione dell’istanza; 

RICHIAMATO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - 2021/2023 approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 29.03.2021 e constatato il rispetto delle Misure 
Anticorruttive ivi previste;

DATO atto dell’avvenuta applicazione e del rispetto delle misure anticorrutive previste di cui 
all’allegato  B  del  Piano  Comunale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  trasparenza- 
2021/2023;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento per le acquisizione in economia di beni e servizi;

VERIFICATE,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni,  dandone qui formalizzazione con la sottoscrizione del presente 
atto;

VISTO il  Parere di  Regolarità  Contabile  rilasciato ai  sensi  dell’art.  147 bis,  comma 1,  del  
D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. la  narrativa  è parte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto  e  si  intende  qui  di 
seguito integralmente riportata

2. di approvare l’elenco delle domande ammesse come risulta dal documento allegato 
“A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione contenente l’elenco 
delle  domande  pervenute  con  relativo  esito  di  “ammesse” e  di  procedere 
all’erogazione  dei  contributi  economici  ai  beneficiari  mediante  accredito  diretto  sul 
conto corrente dichiarato in sede di presentazione dell’istanza;

3. di  approvare  l’elenco  delle  domande  “non  ammesse”,  allegato  B  del  presente 
provvedimento,  quale  sua parte  integrante  e sostanziale,  dando atto  che potranno 
essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni in forma scritta entro il termine 
di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del servizio competente;

4. di dare atto che le domande “Ammesse con riserva” (Allegato C), potranno essere 
inserite nella graduatoria delle istanze ammesse solo se la situazione di difformità sia 
sanata entro il termine di 15 giorni  dal ricevimento della comunicazione da parte del 
servizio competente  e che, in caso contrario, saranno automaticamente considerate 
non ammissibili;
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5. di provvedere con successivo e separato atto alla liquidazione della spesa a favore 
delle domande ammesse, in un’unica soluzione, mediante bonifico sul c/c bancario 
dichiarato in sede di presentazione dell’istanza; 

6. di  dare atto  che responsabile  del  presente procedimento è il  Dott.  Talacci  Matteo, 
responsabile della Sezione Assistenza Scoiale e Casa il quale dichiara di non essere 
a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e 
di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione 
mendace (comunicazione prot. 26051 del 05.04.2022);

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Riccione 
nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  di  cui  agli  artt.  23  e  26  del  d.lgs.  n. 
33/2013;

8. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €.  36.400,00  sulla  Voce  di  Bilancio  sotto 
indicata,  dando  atto  che  l’impegno  trova  copertura  finanziaria  sul  Bilancio   di 
Previsione Finanziario 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 
del 23/12/2021, come segue: 

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 36400,00 69410001 2022 1949  DIVERSI  

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione Assistenza Sociale e Casa
Sezione Bilancio - Investimenti - Pareggio di Bilancio

      La Dirigente
      PIERIGE' STEFANIA
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