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SETTORE 5 SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI
Determinazione n. 1289 del 18/11/2022

      
 

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI 
SULLA SPESA SOSTENUTA NEI MESI DA GENNAIO AD OTTOBRE 
2022 PER LE UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS 
NATURALE A SUPPORTO DEGLI AUMENTI TARIFFARI - 
PRENOTAZIONE SPESA
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Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SULLA 
SPESA SOSTENUTA NEI MESI DA GENNAIO AD OTTOBRE 2022 PER LE 
UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE A 
SUPPORTO DEGLI AUMENTI TARIFFARI - PRENOTAZIONE SPESA

IL DIRIGENTE SETTORE V - SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI CULTURALI

Richiamate:

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto: ”DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024 – APPROVAZIONE NOTA DI 
AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE OPERATIVA 2022/2024. ” e 
ss.mm.ii.; 

 la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto: ”BILANCIO DI 
PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE”,e ss.mm.ii.;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: ”PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE - 
APPROVAZIONE”, e ss.mm.ii.;

 la Delibera di Giunta Comunale n 97 del 26/05/2022 avente ad oggetto: “PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE 
OBIETTIVI DI GESTIONE, RISORSE UMANE E STRUMENTALI” e ss.mm.ii.;

 la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30/06/2022 ad oggetto: “PIANO INTEGRATO DI 
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2022/2024 – APPROVAZIONE”, e ss.mm.ii.;

Visti:

 la Legge 328/2000, avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali”;

 il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
ss.mm.ii;

 la L.R. 13/03/2003, n. 2 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” ss.mm. ed ii.;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante 
"Regolamento concernente la revisione delle modalità' di determinazione e i campi di 
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";

 il Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 recante 
“Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, 
dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 
10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 
159”, e successive integrazioni e modificazioni;

Richiamata la Deliberazione n. 130/2021/PAR con la quale la Corte dei Conti sottolinea la 
definizione dei contributi “straordinari” ammessi a finanziamento non deve risolversi in mera 
tautologia, ma devono essere determinati i criteri in base ai quali gli enti dovranno stabilire le 
priorità di accoglimento delle relative istanze stante la necessità di “uguaglianza tra le varie 
situazioni, con la previsione di idonei requisiti soggettivi da verificare puntualmente in capo ai 
richiedenti gli ausili finanziari, evitando nel contempo l’attribuzione di sussidi solo a soggetti 
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previamente determinati (cfr., citata sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta della Corte 
dei conti, deliberazione n. 18 del 16 settembre 2013)” e che “rientra nelle funzioni istituzionali del 
Comune l’istituzione di provvidenze, comunque denominate, da conferire a singoli individui in 
situazione di difficoltà economica, nei termini sopra descritti, è necessario che l’ente locale si doti 
di un proprio regolamento, da approvarsi in sede di Consiglio comunale, per disciplinare i 
presupposti e le modalità (tenuto conto inoltre del principio della distinzione tra funzioni di direzione 
politica e funzioni di direzione amministrativa) di erogazione del contributo, ai sensi dell’art. 12 
della legge 241/1990. L’individuazione dei criteri selettivi e, conseguentemente, dei soggetti da 
agevolare rientra nella discrezionalità del singolo ente, che deve essere esercitata rispettando i 
principi di trasparenza, imparzialità e predeterminazione, in attuazione di quanto previsto dall’art. 
12 della legge 241/1990 e del relativo regolamento comunale.”;

Visto l’art. 12 della L. 241/1990 che prevede “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e provati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi”;

Preso atto che con la Delibera di Giunta Comunale n. 177 del 10/11/2022, in relazione alle 
modifiche apportate al DUP ed al Bilancio di previsione 2022/2024 in sede di salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, attuato con la Delibera di Consiglio Comunale n 92 del 07/11/2022, è stata 
prevista l’assegnazione sul bilancio di previsione corrente - parte spesa – la risorsa complessiva di 
€ 100.000,00, alla codifica 12.05.1.04.250129 capitolo 250129 “Trasferimento corrente alle 
famiglie per sostegno rincari energia”;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 7/11/2022  con la quale:

 l’Amministrazione Comunale ha deliberato una misura di sostegno economico straordinario 
in favore delle famiglie, destinata a coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per 
energia elettrica e gas naturale, destinando a tale fine la somma complessiva di euro 
100.000,00;

 sono stati individuati i soggetti beneficiari dei contributi, tipologia dei contribuiti e 
ammissibilità delle spese,criteri di valutazione e ammontare del contributo;

Ritenuto necessario procedere attraverso un Avviso Pubblico all’individuazione dei soggetti 
beneficiari dei contributi, destinati a coprire, almeno parzialmente, i rincari dei costi per energia 
elettrica e gas naturale;

Visti i testi dell’Avviso Pubblico e i suoi allegati, costituenti parte integrante al presente atto, come 
di seguito elencati:

 Avviso Pubblico “Bando per l’assegnazione di contributi sulla spesa sostenuta nei mesi da 
gennaio ad ottobre 2022 per le utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale a 
supporto degli aumenti tariffari”;

 Domanda di partecipazione;

Considerato che l’Avviso Pubblico individua:

Soggetti beneficiari dei contributi

 essere residenti nel Comune di Cento alla data di presentazione della domanda;
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 essere in possesso dell’attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente di cui al DPCM N. 159/2013), ordinario o corrente, in corso di validità il cui 
valore non superiore a € 25.000,00;

 l’intestazione dell’utenza deve essere riferita a colui che sottoscrive la domanda o ad altro 
componente del nucleo familiare residente all'indirizzo di fornitura;

 esclusione dei nuclei familiari in carico ai servizi sociali professionali che percepiscono 
contributi economici;

Tipologia contributi e ammissibilità delle spese

 spesa sostenuta per l'energia elettrica e il gas naturale, per supportare le famiglie centesi 
che si stanno trovando in difficoltà a causa degli aumenti verificatisi nelle tariffe domestiche 
di energia elettrica e gas naturale;

Sono ammesse le spese sostenute attestate da documenti di spesa (fatture, riparto spese 
condominio) corredati dalle relative attestazioni del pagamento effettuate con data ricompresa nel 
periodo 01/01/2022 al 31/10/2022;

Criteri di valutazione e ammontare del contributo

I contributi verranno corrisposti fino al raggiungimento della somma allo scopo finalizzata, per 
l'importo massimo sotto indicato, e comunque non superiore al totale della spesa sostenuta nel 
periodo:

VALORE ISEE IMPORTO CONTRIBUTO

Prima fascia Da € 0,00 a € 15.000,00 € 400,00

Seconda fascia Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 300,00

Terza fascia Da € 20.000,01 a € 25.000,00 € 200,00

I contributi verranno erogati in base alla graduatoria ordinata per ISEE crescente.

In caso di pari merito in graduatoria, ha precedenza il nucleo familiare più numeroso, in caso di 
ulteriore pari merito ha precedenza la domanda pervenuta prima al protocollo. Non saranno 
ammessi a contributo coloro che non sono in possesso della Certificazione ISEE valida alla data di 
scadenza del presente bando. I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie messe a disposizione per tale finalità.

Ritenuto di:

 approvare, quale parte integrale e sostanziale del presente atto il contenuto dell’Avviso 
Pubblico e la Domanda di partecipazione;

 prenotare la somma complessiva di euro € 100.000,00. alla codifica 12.05.1.04.250129 
capitolo 250129 “Trasferimento corrente alle famiglie per sostegno rincari energia”, del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

Visti:

 gli artt.147 bis e 147 quinquies del D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;

 gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e ss.mm.ii.;

Richiamati l’art 183 del D.Lgs. 267/2000 con cui viene definito le modalità di impegno delle spese;
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Dato atto che ai sensi dell’art, 183 com. 8 del T.U.E.L è stata accertata la compatibilità del 
programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

Richiamato altresì:

 la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù 
della conferma dell’incarico di Dirigente del Settore V - Servizi alla Persona e Servizi 
Culturali di cui all’atto sindacale del 1/07/2016, prot. n.0034144, agli atti;

 l’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, di non trovarsi 
in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri che pregiudichino 
l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al responsabile del presente procedimento;

Visti:

 il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 lo statuto comunale;
  il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

Attesta la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in 
relazione a:

 regolarità dell’istruttoria svolta;
 rispetto della tempistica prevista dalla legge;
 idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
 conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

DETERMINA

1. di approvare l’Avviso Pubblico “Bando per l’assegnazione di contributi sulla spesa sostenuta 
nei mesi da gennaio ad ottobre 2022 per le utenze domestiche di energia elettrica e gas 
naturale a supporto degli aumenti tariffari” e la domanda di partecipazione, quali parti 
integrale e sostanziale del presente atto;

2. prenotare la somma complessiva di euro € 100.000,00. alla codifica 12.05.1.04.250129 
capitolo 250129 “Trasferimento corrente alle famiglie per sostegno rincari energia”, del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 esercizio 2022, che presenta sufficiente disponibilità;

3. di pubblicare l’Avviso Pubblico e la relativa Domanda sul sito web istituzionale del Comune 
di Cento, nella sezione sportello Telematico Polifunzionale;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 e art. 6 della Legge 241/90, la Responsabile Unica del 
Procedimento è la Responsabile UO Servizi Sociali e Sportello Sociale;

5. dare atto altresì ai sensi dell’art.6 bis della L.241/1990 e dell’art.1 comma 9 lettera e) della 
L.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto o di interesse, anche potenziale, nei 
confronti del Responsabile del presente procedimento;

6. i richiamare gli artt. 26 e 27 del D.L. 33 del 14/03/2013 (Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e ss.mm.ii, riportando le dovute informazioni nell’ambito dei dati della 
nuova sezione ”Amministrazione trasparente” sul sito dell’Ente;
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7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 
Cento e sul sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione 
di livello 1 “Provvedimenti ” – sottosezione di livello 2 “provvedimenti dirigenti amministrativi ” 
ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

 

Firma
Il Responsabile del Servizio

ZUNTINI MAURO / ArubaPEC S.p.A.

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del 
D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, 
conservato presso questo Ente.
Cento, lì _____________   Il Pubblico Ufficiale _______________


