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Città di Surbo
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 153

DATA DI REGISTRAZIONE 01/03/2022

REGISTRO DI SETTORE N. 47 del  01/03/2022

OGGETTO: Determinazione n. 46 del 25/02/2022 R.G. n. 147/2022 “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”: individuazione nuova data di decorrenza per la presentazione delle 
domande.

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;
Visto  e  richiamato  integralmente  il  proprio  atto  n.  46  del  22/020/2022  R.G.  n.  147  del
01/03/2022,  avente ad 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”, con il quale si determinava:

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 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  https://surbo.cartaspesa.it,  nelle  modalità  indicate
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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. 

Premesso che:

·         sono sorti disguidi tecnici che non permettono l’accesso alla piattaforma telematica
https://surbo.cartaspesa.it con decorrenza dal 1 marzo 2022;

·         pertanto, non è stato pubblicato l’Avviso pubblico de quo, non essendo certa la data
di risoluzione delle problematiche tecniche insorte;

·         è necessario procedere all’individuazione di nuova data dalla quale far decorrere il
termine di inizio per la presentazione delle domande di accesso alle misure di cui alla DGC
n. 196/2021, da effettuarsi unicamente tramite detta piattaforma;

 
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”;
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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”;
 
Visto l’articolo unico del D.M. 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30
dicembre  2021,  il  quale  dispone  il  differimento  del  termine  di  approvazione  del  bilancio  di
previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022;
 

DETERMINA
Per i motivi in narrativa espressi, che qui si intendono integralmente trascritti, 

 
1. di fissare il termine di inizio per la presentazione delle domande di accesso alle misure di
cui  alla  DGC  n.  196/2021,  alla  data  di  pubblicazione,  all’Albo  Pretorio  dell’Ente,  dell’Avviso
Pubblico  a  sportello  “MISURE URGENTI  DI  SOLIDARIETA’  ALIMENTARE  E  DI  SOSTEGNO PER IL
PAGAMENTO  DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE  E  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE”,  approvato  con  la
Determinazione n. 46 del 22/020/2022 R.G. n. 147 del 01/03/2022;

2. di confermare che, in esecuzione degli  indirizzi  forniti  con la DGC n. 196/2021,  le misure di
sostegno  al  reddito  attualmente  attive,  di  cui  alle  DGC  n.  58/2020,  n.  3/82021,  n.  40/2021,
DECADRANNO con decorrenza dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui trattasi. 
 

SI ATTESTA LA REGOLARITA' DELL'ISTRUTTORIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ssa DEBORAH SERIO

Lì 01/03/2022 LA RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott.ssa Deborah SERIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 250

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° 153  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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