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IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

vrsrA ra determina sindacale n.17 der 0inuzYzz, nomina Responsabile del IV settore la Dott'ssa Roberta

Di Stefano;
vrsrA la determin adtngeruiale n. 3g1 del 1611112022- Nomina Responsabili dei procedimenti ;

RiÉiiiAi,rafE|- t2:022.."r"*rrru, con la quare è stato approvato il
-ladeliberadiConsiglioComunalen.lgde]-2610712022,esecutiva,co
Documento Unico di ProgrammazLoîe(D'U P I 2.0??l?9::;

_ la delibera di consiglio com.r.rài" n. zó aet 26107ó022. esecutiva, con la quale è stato approvato il

}'$fr".tr*Hifi3:t;i'Xii#T^'K;3iil;'"der!,frote zionecivile n' 658 det2et03t2020'* urteriori

interventi urgenti di protezione civilJirr."turion" ulr'"m"rgefúa relativa ar rischio sanitario connesso

al'insorgen za di patorogie derivanti da age*i virari.trasÀissi6ili", ha incrementato il fondo di solidarietà

comunale autonzzando ciascun co*ur?-all'acquisizione di buoni spesa uttlizzabtlí presso esercizi

commerciari "orrtJrìrlo"nr"t"rr"o 
p,ruuti"uto da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

CHE, ,.,"""*,i'u*",'te alla dichiarazione di emer geîza dell'oMS del Gennai o 2020, 1| Consiglio dei

Ministri, ha a"meraio in data zttotnolo, 1o stato ai "1og*r" 
protruttosi fino al 3110312022' mantenendo

altaatutt'oggi l';;;itt* sulla pandemia e sui suoi effettit 
,u*iliari un ulterior

cHE yemergenza epidemiol0gica da covid 1g ha g"n"ruó in molti nuclei familiari un ulteriore aggrauo

derla propria situaziJn", tul" Au a"t".-il#" t,i*porlibilità di fare fronte alle spese ordinarie;

*REMESS' cHE con deriber azionedi Giunta co*.rrrut" i. zgl der r5/Dò021 veniva dato mandato al

Dirigente dei servizi sociari, in attuazione derl'ordi""-;;itipartimento della Protezionecivile n' 658 del

2gl03l2o2o, utt,inàì.riao-ione della 0""*:i bT:fi"i1" delle misure urgenti di solidarietà;

vISTo 
' 

riparto der Fondo di cui "ll "n. 
sg D.L. 73-ier z5ro5r202t che vede attribuita al comune di

Francofont" lu rorn*u dt' € 302'292'00;

STABILITO che il comune di Francofonte intende prowedere in forma diretta all'emissione dei

buoni spesa;

TENUTO CONTO che i criteri da applicare neil,attribuzione derle misure a sostegno dei nuclei

famiiiari più esposti ai rischi derivanti da*'emerg"nru "pià"rniologica 
da virus covlD-19 sono quelli

-rerricfi rlal D.L.73 del 2510512021 ;



vrsro che in d'ata 09/03/2022 èstato pubblicato da questo comune l,Awiso pubbrico di riaperturadei termini per la presentazione delle domande, 
"on 

r"ui"n zan 22/03/2022;

vISTo che in data 23/06/2022 èstato pubblicato da questo comune rAwiso pubbrico di riaperturadei termini per ra presentazione delre domande, con scaden za ir 04/07 12022;

wsro che in data04/rr./2022è stato pubhlicato da questo comune |Avviso pubblico di riaperfura deitermini per la presentazione delre doriande, 
"on 

,"uà"n za ir 2r/rr/2022;

cHE i requisiti per I'ammissione al contributo erano stati indicati nel suddctto bando;

vrsrA Ia disponibilità di somme residue, si rawisa la necessità di una uLTEpJoRE riaper-iura deitermini con scadenzairl0/03/2023 entro re ore 1,rpó,ìo;;;;i.J;;ffií",uu*r, di usufruire dellemisure di sostegno all'emergenza so"io assistenzial" úu corrio -r9, aisensi del decreto interministerialedel24/06/2021D'L]3 aetlsrcsnozt art.53 da awalersi sul fondo soridarierà arimentare.

DI RTAPRIRE i termini per la presentazione delle domande di contributo di cui all,oggetto;
Dr APPROVART 

l'it]:g:'.:^ryiso pubblico, stabilendo che il termine ulrimo di presentazionedelle istanze è giomo r0/03/20z3entà Ie ore 12:00;

Dr PUBBLICARE all'Albo Pretorio sulla Home Page istituzionare dell,Ente, apposito awiso diRiapertura dei termini dell,Awiso ,uAA"Uo;

Di ACCERTARE' ai fini del controllopreventivo di regolarità amministrativa-contabile cti cui all,articoro147-bis' coÍIma 1' del D'Lgs' 
"' iaiìzooo, ta regoì;ffi"tecnica d el presenre prowedimento in ordinealla

regolarità' legittimità e conettezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamentealla sottoscrizione del present" prà*"ài-"oto arfurt" lJi'r".ponrabile del servizio;
DI DARE ATT0' ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. r47-bis,comma 1, del D.Lgs. n.267/2a00' che il presente prowediLento;. oltre urt'i*p"gnó irssùnto con determi na n. r97 aer rchz,oztnon comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti ruilu riLu?ìone econom ico frnanzianao sul patrimonio dell'ente;

Dr DARE ATTO chc il preserrte prowedimento è rilevante ai fini dell,amministrazionetrasparente di cui al d.Lgs. n. ZZ/iOtZ;

DI TRASIVÍETTERE il presente provvedimento:
all'ufficio segreteria per i'inserimlnto nella raccolta generale;all'ufficio Ragioneria per il controlìi 

"o"ruuil" "l;ut[.;;;ior. deila coperrura finanziaria delra spese.

ll Responsabile Procedimento
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Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento, ai sensr

dell'articolo 147 -bis, comma 1 , del d.Lgs . n. 267 /2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio

dell'ente, osservato: PRTVO DI RILEVANZA CONTABILE
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NPN FAVOREVOLE, per

D^'^Qt>/*z>
le motivazioni sopra esposte;

n del ftnatuiano

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000,|a
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di
realizzazíone degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'

2000 n.267ai sensi dell'art. 19i comma I del D

della spesa in
in relazione allo stato di

dei seguenti impegni contabili,

della coperlura frnanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi

dell'art. i83, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000,n.267

I1 Respolsabilé dèl Servizio finar'ziado

Data

Con l'

N. .............. DEL REGISTRO DELLE PT]BBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ..

Data,
aI.............

II Responsabile del servizio




