
 

 
 

AREA III - POLITICHE SOCIALI E CULTURALI determinazione N. 7
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO : MAURIZIO CAPPONI
 

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

Numero Data

1673 01-12-2021
  
 

OGGETTO:

FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE IN STATO
DI BISOGNO. ART. 53 D.L. 73/2021 CONVERTITO IN LEGGE 106/2021:
AGEVOLAZIONI PER I CITTADINI CHE VERSANO IN STATO DI
BISOGNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA DI
ACCESSO AL CONTRIBUTO

 
 
Rilevato che :

�         le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, disposte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73,
convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis;
�         l’art. 53 del Decreto, che dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni;
�         il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevede a favore del Comune di Soriano nel Cimino
l’importo di € 90.460,92;

 
Dato Atto che il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevede a favore del Comune di
Soriano nel Cimino l’importo di €uro 90.460,92 al Comune di Soriano o nel Cimino;
 
Dato atto che a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid 19 alcune famiglie
del Comune di Soriano nel Cimino hanno visto aggravarsi la loro situazione economico
sociale;
 
Richiamate le Deliberazioni della Giunta Comunale nr. nr. nr. 172 del 27.09.2021 e nr.
208 del 29.11.2021
 
Rilevata la necessità di redigere un avviso pubblico rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Soriano
nel Cimino sulle modalità di accesso ai contributi con la relativa modulistica di richiesta ;



VISTI:

� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti
di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d’area
e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti,
l’emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e
di controllo;

�  il vigente Statuto Comunale;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 13/10/2021 con il quale si conferiscono le funzioni di
Responsabile della 3^ Area Politiche Culturali e Sociali al Dott. Maurizio Capponi
VISTA la Delibera di Consiglio Comunale 17 del 23/04/2021 con la quale si approva il bilancio di
previsione 2021-2023;
VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche
potenziale del sottoscritto all’adozione del presente atto;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla formalizzazione della procedura suddetta;
ATTESA la propria competenza ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 e ritenuto di provvedere in
merito;
TENUTO CONTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
 

DETERMINA
1)   di dare atto che le premesse sopra citate, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;
2)   di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico rivolto ai cittadini residenti nel Comune di
Soriano nel Cimino sulle modalità di accesso ai contributi con la relativa modulistica di richiesta del
fondo di solidarietà alimentare alle famiglie in stato di bisogno mediante pubblicazione di un
avviso pubblico all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Soriano nel Cimino
www.comune.sorianonelcimino.vt.it e nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente;
3)   di approvare il contenuto e la forma dell’avviso e del relativo modello di domanda di contributo
come da allegato alla presente determinazione;
4)   di attestare, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 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;
 
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi.
Responsabile del Procedimento: Dott. Maurizio Capponi. Ufficio competente: Ufficio Politiche Sociali.
 



Il sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di
competenza ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  MAURIZIO CAPPONI

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal 01-12-2021 al 16-12-2021 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Soriano nel Cimino, lì 01-12-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  MAURIZIO CAPPONI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 
 


