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REGISTRO GENERALE N. 478 del 01/12/2021 
 

Determina N. 93 del 01/12/2021 del Responsabile di Settore. 

 
OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI -Misure urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie 

per il pagamaento delle utenze domestiche dei canoni di locazione e della TARI (art. 53 D.L.n. 

73/2021) 

 

                                               IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

PREMESSO CHE: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 15 in data 31.05.2021, esecutiva, è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 

- con Delibera n. 16 del 31.05.2021 adottata dal Consiglio Comunale ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 151 del D. Lgs n.267/2000 e art. 10 D. Lgs 
n.118/2011)”; 

 

RICHIAMATE: 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Luglio 2020 e del 7 Ottobre 2020 con le quali il 

predetto stato di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 15 Ottobre 2020 e fino al 31 

Gennaio 2021; 

•  la Delibera di G.M. n. 18 del 29/03/2021, avente ad oggetto: “CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' 

PER SOSTEGNO ALIMENTARE EMERGENZA COVID-19 APRILE 2021” 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 06/10/2021, con la quale è stato approvato il 

disciplinare per la concessione dei buoni spesa e contributi per il pagamento delle utenze domestiche e della 

TARI ;l’avviso pubblico; modello di domanda da parte degli utenti; 

  
VERIFICATA la necessità di provvedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze per la 

richiesta per la concessione dei buoni spesa e contributi per il pagamento delle utenze domestiche e della 

TARI, esclusivamente da parte di coloro che non l’hanno già presentata  con scadenza al 15/12/2021.  

 

VISTA la L. 241/1990; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 
 

DETERMINA 

 

1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione 

dei buoni spesa e contributi per il pagamento delle utenze domestiche e della TARI, 
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esclusivamente da parte di coloro che non l’hanno già presentata,  con scadenza al 15/12/2021. 

con le stesse modalità dicui al disciplinare approvato con la citata delibera di Giunta 

Comunale n. 64 del 06/10/2021; 

3) di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi; 

4) di disporre la ripubblicazione del disciplinare per la concessione dei buoni spesa e contributi per 

il pagamento delle utenze domestiche e della TARI ;l’avviso pubblico ed il modello di domanda da 

parte degli utenti; 

 

5)  di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s. 

m. e i., sul sito web del Comune di Caramanico Terme, sezione Amministrazione Trasparente; 

 
6) Di dare atto che la sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della L. 241/1990, degli art. 

7del DPR 62/2013 non versa in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente 

al presente provvedimento. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 663 del 01/12/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa  MELIDEO ANNA MARIA in data 

01/12/2021. 

 

Non rilevante sotto il profilo contabile 

 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 775 

Il 02/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 478 del 01/12/2021 con oggetto: 

RIAPERTURA TERMINI -Misure urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno alle famiglie per il 

pagamaento delle utenze domestiche dei canoni di locazione e della TARI (art. 53 D.L.n. 73/2021) 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  D'ANNUNZIO ANGELA il 02/12/2021.1 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa; Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.   


