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Servizi Sociali

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno VENTOTTO del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI da CUCCIARDI VINCENZO
Dirigente del 3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE.

Oggetto:
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO AD
ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. DGR. 138
DEL 31/03/2020.

FIRMATO
IL DIRIGENTE
CUCCIARDI VINCENZO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO:
ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO REGIONALE FINALIZZATO
AD ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA DERIVANTE DALLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.
DGR. 138 DEL 31/03/2020.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107 del T.u.e.l. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n.
267;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 18/11/2019 avente ad oggetto:
“Approvazione schema del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e
del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 19/12/2019 avente ad oggetto:
Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022, della nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, della nota integrativa e del piano degli
indicatori e dei risultati attesi di Bilancio, esecutiva agli effetti di legge;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2020 recante: Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 e Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP)
2020-2022. Rettifica a seguito di segnalazioni da parte della BDAP (banca dati della pubblica
amministrazione).”;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali del Distretto socio-sanitario
LT/1, di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Aprilia,
Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 13.08.2019 e della quale Aprilia ha assunto il
ruolo di Comune capofila;
VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci del 05/12/2019 con la quale è stato
approvato il Piano sociale di zona 2019 e PSdZ previsionale anno 2020, comprensivo degli
interventi in favore degli utenti in condizione di disabilità gravissima, di cui alla sotto-Misura 3.2;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 138 del 31/03/2020 ad oggetto:
Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla
emergenza epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni
del Lazio, con la quale sono state adottate “Modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi
alimentari / buoni spesa per medicinali a favore delle famiglie residenti/domiciliate nel Lazio in
situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza Covid-19”;
PRESTO ATTO che le somme trasferite al Comune di Aprilia con la DGR. n. 138/2020
ammontano ad € 296.372,85;
VISTA la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto LT1 del 01/04/2020 concernente
“Linee guida ai Comuni per il sostegno economico di persone singole e nuclei familiari volto a
fronteggiare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19.”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 02/04/2020 “Adozione di misure urgenti di
solidarietà per contrastare la situazione di emergenza Covid-19. Atto di indirizzo”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02/04/2020 recante: “Emergenza
Coronavirus: risorse per la solidarietà alimentare e di sostegno. Variazione in via d’urgenza al
bilancio di previsione 2020/2022 dell’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.175, comma 4 del
TUEL”, con la quale si è provveduto alla variazione del Piano Esecutivo di Gestione, con
l’istituzione di apposito capitolo di entrata e capitolo di spesa per consentire la gestione dei
trasferimenti destinati agli interventi di emergenza Covid-19;
RITENUTO:
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•

prendere atto della DGR. n. 138 del 31/03/2020 “Assistenza alle famiglie in situazione di
contingente indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19.
Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio”;
• procedere all'accertamento dell’importo di € 296.372,85 trasferito dalla Regione Lazio;
RITENUTO, altresì, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
22/03/2016;
VISTO il vigente Statuto dell'Ente;
VISTI gli artt. 178 e ss. del Testo Unico Enti Locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000,
DETERMINA
Richiamate le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1) DI PRENDERE ATTO della DGR. n. 138 del 31/03/2020 ad oggetto: “Assistenza alle
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del
Lazio”, che costituisce titolo giuridico del Comune di Aprilia per la somma di €
296.372,85, qualificabile come entrata derivante da trasferimento da altra amministrazione
pubblica;
2) DI ACCERTARE la somma di € 296.372,85 sul capitolo di entrata Cod.PEG
2.101.2.17441400 del bilancio di previsione 2020-2022, rubricato “Fin. Reg.le Emergenza
Covid-19”, con imputazione all’es. fin. 2020;
3) DI DARE ATTO che la somma è vincolata a misure urgenti di sostegno economico in
favore di singole e nuclei familiari volto a fronteggiare le conseguenze dell’emergenza
epidemiologica Covid-19;
4) DI DARE ATTO, inoltre:
- che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanze per l’acquisizione del parere
di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene
pubblicata sull’Albo Pretorio Online ai fini della generale conoscenza;
- dell’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del
responsabile del presente procedimento: dott. Vincenzo Cucciardi e dell’estensore del
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990;
5) DI ADEMPIERE all’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento secondo le
modalità previste dall’art. 37, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013;
6) DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di
cui all’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del
Settore.
7) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli atti di
propria competenza.
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IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott. Vincenzo Cucciardi

