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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 SETTORE V AFFARI GENERALI 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

Oggetto: 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI SPECIALI A PERSONE E NUCLEI FAMILIARI PER 
PREVENIRE E CONTRASTARE LE DIFFICOLTÀ NEL PAGAMENTO 
DELLE UTENZE DOMESTICHE PER EFFETTO DELL'AUMENTO DEL 
CARO ENERGETICO. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 
 

PREMESSO che in questo contesto di crisi energetica e di difficoltà per il pagamento delle 
utenze da parte delle famiglie, il Comune di Pedrengo ritiene necessario intervenire con 
aiuti economici onde prevenire l’interruzione delle forniture, mediante uno stanziamento 
dedicato diretto anche ai nuclei familiari con reddito medio; 
 
CONSIDERATO che al fine di soddisfare l’obiettivo dell’amministrazione comunale è stato 
predisposto, a cura del Settore V Affari Generali e Servizi alla Persona, le linee guida 
disciplinanti i requisiti per l’accesso e le relative modalità per la presentazione delle 
istanze; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 21 del 30.01.2023 nella quale venivano 
approvate le “Linee Guida per l’assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei 
familiari per prevenire e contrastare le difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche 
per effetto dell’aumento del caro energetico” che definiscono le finalità dell’intervento, 
beneficiari e modalità di accesso ed erogazione del sostengo di che trattasi e fino ad 
esaurimento dei fondi stanziati per detto intervento; 
 
RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Settore V Affari Generali n. 63 del 
01.02.2023 con la quale è stato approvato l’”Avviso pubblico per l’assegnazione di 



contributi speciali a persone e nuclei familiari per prevenire e contrastare le difficoltà nel 
pagamento delle utenze domestiche per effetto dell’aumento del caro energetico” da 
mercoledì 1° febbraio 2023 a martedì 28 febbraio 2023 e il relativo modulo di domanda; 
 
CONSIDERATO che, le risorse destinate alla misura sono pari ad € 5.000,00, somma 
impegnata con determinazione n. 63 del 01.02.2023 (impegno n. 64735 01.02.2023); 
 
VISTO che, alla scadenza del dell’Avviso pubblico (entro il 28.02.2023) hanno presentato 
domanda di contributo n. 59 cittadini, di cui n. 56 cittadini sono in possesso dei requisiti 
per l’accesso ai sensi dell’art. 3 – Requisiti per l’accesso dell’Avviso Pubblico per 
l’assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei familiari per prevenire e contrastare 
le difficoltà nel pagamento delle utenze domestiche per effetto dell’aumento del caro 
energetico”; 

DATO ATTO che, come anche previsto dall’art.26 comma 4 del D.L.gs 33/2013, per 
ragioni di privacy nel presente atto non vengono riportate le generalità dei beneficiari, che 
invece risultano essere riportate nel fascicolo istruttorio, conservato agli atti e coperto da 
segreto d’ufficio; 
 
 
CONSIDERATO che, i contributi si intendono una tantum e vengono erogati fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili, in base ai criteri definiti all’art. 4 – Criteri di 
distribuzione e ammontare del contributo, di detto Avviso; 
 
ATTESO che, è stata redatta la graduatoria dei beneficiari secondo l’ordine decrescente 
ISEE, ai sensi dell’art. 5 – Formazione della Graduatoria, di detto Avviso che vede 
beneficiari n. 45 cittadini, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale;  

VISTO l’art. 11 del “Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in 
economia e/o contratti aperti” per “Lavori servizi e forniture”, approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 3 del 04.03.2013; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 
 
VISTI: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 28.11.2022 con la quale è stato 
approvato il D.U.P. Documento Unico di Programmazione Triennio 2023/2025; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 21.12.2022 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione Triennale 2023/2025; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30.01.2023 avente ad oggetto: 

“Bilancio 2023-2025 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

Finanziario; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30.01.2023 avente ad oggetto: 

“Bilancio di Previsione 2023-2025: Variazione ai sensi dell’art. 175, Comma 4, del 

D.L.gs. n. 267/2000”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 30.01.2023 avente ad oggetto: 

“Bilancio 2023-2025 – Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 avente ad oggetto “Variazione alle 

dotazioni id cassa del Bilancio di Previsione 2023”; 



DATO ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato accertato 
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del presente atto è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, 
garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal D. Lgs. n. 231/2002; 

 
ESPRESSA la propria attestazione ai sensi del Piano Anticorruzione Comunale, 

approvato con Deliberazione di G.C. n. 23 del 01/02/2023 di adozione del Piano integrato 

di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025, di essere a conoscenza di tale piano e di 

provvedere alla relativa esecuzione nonché l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di 

non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;  

RICHIAMATO il D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

ATTESA la propria competenza ad impegnare i richiamati capitoli di bilancio;  

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 05 del 23.12.2022 di attribuzione dell’incarico di 
responsabile di posizione organizzativa per il Settore V - Affari Generali; 
 

DETERMINA 
 

1. DI PUBBLICARE, per le motivazioni in premessa indicate, la Graduatoria 
dell’”Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi speciali a persone e nuclei 
familiari per prevenire e contrastare le difficoltà nel pagamento delle utenze 
domestiche per effetto dell’aumento del caro energetico” dove si evince che verrà 
riconosciuto il contributo a favore di n. 45 cittadini, allegata alla presente;  

1. DI RICONOSCERE il contributo di € 5.000,00 agli aventi diritto, giusto impegno n. 
64735 del 01.02.2023 sul capitolo 12051.04.0083 “Contributi a famiglie per 
contrasto rincari utenze” del Bilancio di Previsione 2023/2025, a valere 
sull’esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità; 

2. DI DARE ATTO che l'esigibilità dell'obbligazione - secondo quanto previsto dal 
principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011- avverrà entro il 
31/12/2023; 

3. DI DARE ATTO che, come anche previsto dall’art.26 comma 4 del D.L.gs 33/2013, 
per ragioni di privacy nel presente atto non vengono riportate le generalità dei 
beneficiari, che invece risultano essere riportate nel fascicolo istruttorio, conservato 
agli atti e coperto da segreto d’ufficio 

4. DI DARE ATTO che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/09, è stato 
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni stabiliti dal 
D.Lgs. n. 231/2002; 

5. DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del TUEL è stato 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 



6.  DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-
contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.L.gs. 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;  

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini 
dell’amministrazione trasparente di cui al D.L.gs. n. 33/2013; 

8. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile 
del procedimento è la Dott.ssa Rosalba Drosi; 

9. DI AVER VERIFICATO che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi 
propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente 
o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; 

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria; 

 va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria e 
disponibile attraverso l'apparato informatico dell'ente. 
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Pedrengo, 06/03/2023   
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