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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 147

DATA DI REGISTRAZIONE 01/03/2022

REGISTRO DI SETTORE N. 46 del  25/02/2022

OGGETTO: Approvazione schema di Avviso Pubblico a sportello “MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO 
DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE”, per 
l’individuazione dei cittadini che avranno accesso alle misure di sostegno di cui
alla DGC n. 196/2021.

IL RESPONSABILE SETTORE N. 7 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Verificata  la  regolarità  tecnica e  la  correttezza del  presente provvedimento,  ai  sensi  dei  vigenti
Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;
Premesso che:

 con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  196  del  29/12/2021,  avente  ad  oggetto
“Destinazione fondi relativi al Decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui
all’art. 53, comma 1, del D. L. n. 73/2021, finalizzato all’adozione, da parte dei Comuni, di misure
urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento  dei  canoni  di  locazione  e  delle  utenze  domestiche.  INDIRIZZI”,  immediatamente
esecutiva, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta:

- è stata destinata la somma  di € 243.584,22, riveniente dal riparto dei fondi relativi al Decreto del 24
giugno 2021, di cui all’art. 53, comma 1, del D. L. n. 73/202, per il riconoscimento, ai nuclei in stato
di bisogno a causa degli effetti della pandemia, di buoni spesa dematerializzati, di contributi, a titolo
di rimborso, per le spese sostenute, nel corso degli anni 2021/2022, per il pagamento delle utenze
domestiche (acqua, luce, gas. TARI) e dell’affitto o mutuo riferito all’abitazione di residenza; 

- sono stati stabiliti i criteri di accesso degli aventi diritto, da individuarsi con Avviso Pubblico;
- sono state disciplinate le modalità di erogazione delle suddette misure, a modifica ed integrazione

delle  DGC n.  58/2020,  n.  3/2021,  n.  40/2021,  e sono stati  forniti  indirizzi  al  Responsabile  del
Settore  n.  7  SSA,  demandando  al  medesimo l’adozione  dei  consequenziali  e  successivi  atti  di
competenza, ivi compresi la predisposizione ed approvazione dell’avviso pubblico e di ogni atto
finalizzato a gestire la procedura, in maniera informatizzata, tramite apposita piattaforma telematica;

- è stato stabilito, altresì, che, nel caso di richiesta di rimborso per  canoni di locazione non pagati, il
contributo potrà essere concesso ma sarà liquidato direttamente al proprietario dell’abitazione,
previa accettazione del medesimo, con accredito sul proprio c/c;

- è stato precisato, inoltre, che:
  occorre,  tra i  criteri  di  accesso,  non essere stati  destinatari,  né il  richiedente né alcun
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componente  del  nucleo  familiare  anagrafico,  nei  4  mesi  antecedenti  la  data  di
presentazione della domanda, degli stessi benefici di cui al presente atto e, comunque, non
aver  percepito,  complessivamente,  per  le  presenti  misure,  nell’arco  dell’anno  solare  in
corso  all'atto  di  presentazione  della  domanda,  un  importo  massimo  come  di  seguito
dettagliato;

 con  decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione  dell’Avviso  di  cui  alle  presenti  misure,
DECADRANNO  quelle  attualmente  attive,  in  esecuzione  delle  DGC  n.  58/2020,  n.
3/82021, n. 40/2021 e le eventuali risorse residue, a quella data, saranno destinate agli
interventi di sostegno di cui al presente atto;

 con  propria  Determinazione  n.  308  del  30/12/2021  R.G.  n.  1039/2021,  che  qui  si  intende
integralmente richiamata e trascritta, si assumeva  impegno di spesa di € 243.584,22 sul cap. 72, ai
fini:

 del  successivo riconoscimento dei  buoni  spesa e  dei  rimborsi  spesa di  cui  trattasi,  agli
aventi  diritto,  all'esito  dell'istruttoria  delle  domande  che  perverranno  nell’ambito
dell’Avviso pubblico che sarà approvato ed emanato con successivo atto; 

 di  procedere  all’individuazione  dell’operatore  economico  cui  affidare  la  fornitura  del
software per la gestione informatizzata, attraverso apposita piattaforma telematica, delle
suddette misure a sostegno dei nuclei di cui trattasi;

 con  propria  Determinazione  n.  33  del  10/02/2022  R.G.  n.  107/2022,  che  qui  si  intende
integralmente  richiamata  e  trascritta,  si  affidava  a  “eLabora  –  Cooperativa  di  Comunità  di
Galatone”,  P.  IVA 04938070754,  l’aggiornamento  ed  adeguamento della  piattaforma  telematica
CartaSpesa, per la gestione informatizzata delle misure di sostegno al reddito di cui al c.d. “Decreto
sostegni bis 2021” ed alla DGC n. 196/2022, nello specifico:

 buoni spesa digitali del Comune di Surbo, da utilizzare presso gli esercizi commerciali del territorio
aderenti all’iniziativa;

 rimborso spese utenze domestiche (acqua, luce e gas) e TARI;

 rimborso spese rate di affitto o mutuo;

Dato atto che è stato predisposto l’Avviso Pubblico a sportello “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE
DOMESTICHE”, nonché il modello su cui, nel caso di richiesta di rimborso per  canoni di locazione non
pagati,  il proprietario dell’abitazione dovrà rendere le opportune dichiarazioni ai fini della relativa e che
dovrà essere allegato all’istanza nelle modalità previste dalla piattaforma telematica;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della succitata Deliberazione:

- approvare  lo  schema  di  Avviso  Pubblico  a  sportello  “MISURE  URGENTI  DI  SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE”,  per l’individuazione dei  cittadini  che avranno accesso alle misure  di
sostegno di cui alla DGC n. 196/2021, nonché il modello su cui, nel caso di richiesta di rimborso per
canoni  di  locazione  non  pagati,  il  proprietario  dell’abitazione  dovrà  rendere  le  opportune
dichiarazioni ai fini della relativa liquidazione e che dovrà essere allegato all’istanza nelle modalità
previste dalla piattaforma telematica, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
approvando sin d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che
potranno essere apportate prima della pubblicazione dell’Avviso;

- fissare,  quale  termine  di  inizio per  la  presentazione  delle  domande,  da  effettuarsi  unicamente
tramite la piattaforma telematica https://surbo.cartaspesa.it, nelle modalità indicate nell’Avviso, il 1
marzo 2022;

- dare atto e precisare che i cittadini che abbiano beneficiato, nel corso del corrente anno, delle misure
di sostegno di cui alle DGC n. 58/2020, n. 3/2021, n. 40/2021ed ai rispettivi Avvisi (  buoni spesa
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dematerializzati,    rimborso di spese sostenute per fornitura di energia elettrica, acqua,  gas, per
pagamento del mutuo o canone di locazione, tari, utenze telefoniche e internet)  :

 non potranno presentare istanza per la stessa misura, nell’ambito del presente Avviso,
prima che siano decorsi 4 mesi dalla presentazione della precedente istanza;

 le  somme già percepite nel corrente anno concorrono alla definizione degli importi
massimi concedibili, per ogni singola misura e complessivamente,   nell’arco dello stesso
anno solare, come stabiliti nella DGC n. 196/2021; 

- rimandare, per quanto non contenuto nel presente atto, a tutto quanto prescritto nell’Avviso Pubblico
di cui trattasi;

Visto il D. Lgs. n. 267/00;

Visto il nuovo Regolamento comunale di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei
sistemi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria, con i
poteri del Consiglio Comunale, N. 132 del 10/07/2019;

Visto il Decreto del Sindaco n. 16 del 19/02/21 “Attribuzione dell'incarico di Responsabile della posizione
organizzativa relativa al Settore n. 7 Servizi Socio Assistenziali in favore della dott.ssa Deborah Serio”;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 33 del 05/07/2021 “Approvazione Documento Unico di
Programmazione  (DUP)  periodo  2021/2023”   e  n.  34  del  05/07/2021  “Approvazione  del  Bilancio  di
Previsione Finanziario 2021/2023”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale, n. 121 del 08/09/2021, avente  ad oggetto “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 2021-2023”;
Vista  la  DCC  .  61  del  04/11/2021  “VARIAZIONE  AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2021/2023
COMPETENZA E CASSA, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000. APPLICAZIONE
DI  PARTE  DELL'AVANZO  VINCOLATO  RISULTANTE  ALLA  CHIUSURA  DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020”;

Vista la DCC n. 62 del 4/11/2021”  Provvedimento di ripiano del disavanzo di amministrazione 2020 in
esecuzione  alla  sentenza  80/2021  della  corte  costituzionale  in  materia  di  contabilizzazione  del  fondo
anticipazione di liquidità- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”;

Vista la DCC n. 67 del 26/11/2021 “Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 – Competenza e cassa,
ai sensi dell'art. 175, comma 2 del d. lgs. 267/2000”;

Con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, è stato
disposto il differimento dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 del termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione 2022/2024 da parte degli enti locali, autorizzando, così, ai sensi del comma 3 dell’art. 163 del
TUEL, l’esercizio provvisorio.

Che sino a tale data, conseguentemente, la gestione del Bilancio è disciplinata dal citato art. 163 del D. Lgs
167/2000 come novellato dal D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti, in esecuzione della DGC n.

196/2021,

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico a sportello “MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE
UTENZE DOMESTICHE”,  per l’individuazione dei  cittadini  che avranno accesso alle misure  di
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sostegno di cui alla DGC n. 196/2021, nonché il modello su cui, nel caso di richiesta di rimborso per
canoni  di  locazione  non  pagati,  il  proprietario  dell’abitazione  dovrà  rendere  le  opportune
dichiarazioni ai fini della relativa e che dovrà essere allegato all’istanza nelle modalità previste dalla
piattaforma telematica, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, approvando sin
d’ora, altresì, le eventuali modifiche ed aggiunzioni di carattere non sostanziale che potranno essere
apportate prima della pubblicazione dell’Avviso;

2. di fissare, quale termine di inizio per la presentazione delle domande, da effettuarsi unicamente
tramite la piattaforma telematica https://surbo.cartaspesa.it, nelle modalità indicate nell’Avviso, il 1
marzo 2022;

3. di dare atto e precisare che i cittadini che abbiano beneficiato, nel corso del corrente anno, delle
misure di sostegno di cui alle DGC n. 58/2020, n. 3/2021, n. 40/2021ed ai rispettivi Avvisi (  buoni
spesa dematerializzati,    rimborso di spese sostenute per fornitura di energia elettrica, acqua,  gas,
per pagamento del mutuo o canone di locazione, tari, utenze telefoniche e internet  ):

 non potranno presentare istanza per la stessa misura, nell’ambito del presente Avviso,
prima che siano decorsi 4 mesi dalla presentazione della precedente istanza;

 le  somme già percepite nel corrente anno concorrono alla definizione degli importi
massimi concedibili, per ogni singola misura e complessivamente,   nell’arco dello stesso
anno solare, come stabiliti nella DGC n. 196/2021; 

4. di rimandare,  per quanto non contenuto nel  presente atto,  a tutto  quanto prescritto  nell’Avviso
Pubblico di cui trattasi;

5. di disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e di darne ampia  diffusione tramite il sito
istituzionale e la stampa di manifesti;

6. di trasmettere il presente atto al responsabile del Settore Servizi Finanziari.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO

Lì 25/02/2022 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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Visto: ai sensi dell'art. 147 bis e dell'art. 153, 5° comma, del D. Lgs. Del 18 agosto 2000 n. 267, si attesta la
regolarità contabile ai sensi dell'art. 183 comma 7 TUEL

Impegni di Spesa

Num. Anno Capitolo Descrizione ImportoNum.Imp Num.SubImp.

Surbo, lì 25/02/2022 LA RESPONSABILE DI RAGIONERIA

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 244

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  01/03/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art. 20 comma 5  del vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei
servizi.

Dalla sede Municipale, addì 01/03/2022

L`INCARICATO ALLA
PUBBLICAZIONE

f.to __________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Determinazione n° 147  del 01/03/2022 e' conforme al
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Surbo, 02/03/2022
______________________
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