
 

 

 

COPIA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Registro Generale 

n. 100 del 09-03-2023 
 

 

 

OGGETTO: Bando prot. 10976/2022 per l'erogazione di un contributo una tantum 

per il contenimento dei costi di energia e riscaldamento a beneficio dei 

nuclei familiari residenti nel Comune di Cannara. Approvazione 

graduatoria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL  

SETTORE AMMINISTRATIVO 
ATTESO: 

 

CHE con decreto del Sindaco n. 8 del 02/11/2020 al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del 

Settore Amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

CHE con Delibera di Consiglio comunale n. 2 del 10/02/2023 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2023/2025; 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 19 del 23/02/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) - parte finanziaria - esercizio 2023/2025; 

 

PREMESSO: 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 154 del 21/12/2022 è stato stabilito di destinare la somma di 

€ 20.000,00 relativa al fondo di solidarietà alimentare di cui all’art. 53 del DL 73/2021, per supportare 

i nuclei familiari residenti nel contenimento dei costi di energia e riscaldamento, approvando 

contestualmente il relativo schema di Bando pubblico e modello di domanda; 

 

CHE in data 22/12/2022 è stato quindi pubblicato il Bando prot. 10976/2022 per l’erogazione di un 

contributo una tantum per il contenimento dei costi di energia e riscaldamento a beneficio dei nuclei 

familiari residenti nel Comune di Cannara; 

 

CHE il Bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line (reg. n. 946/2022) e sul sito istituzionale di 

questo Comune; 
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CHE con Determinazione n. 419 del 22/12/2022 è stato assunto il relativo impegno di spesa per la 

somma di € 20.000,00 con imputazione al Cap. 1010/963 del Bilancio di previsione 2022 (imp. 

505/2022); 

 

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 12 del 30/01/2023 è stato stabilito di prorogare il termine di 

scadenza per la presentazione delle domande a valere sul Bando di cui trattasi di ulteriori 15 giorni 

fissando, per l’effetto, il nuovo termine di scadenza al 15 febbraio 2023 e prorogando contestualmente 

di pari giorni il termine istruttorio per la redazione delle relative graduatorie; 

 

CHE con la citata Delibera di Giunta comunale n. 12 del 30/01/2023 è stata altresì destinata al 

finanziamento del Bando l’ulteriore somma di € 1.742,71, corrispondente al residuo (Cap. 1010/963, 

imp. 483/2022), portando quindi il budget disponibile da € 20.000,00 a € 21.742,71; 

 

PRESO ATTO che alla data del 15 febbraio 2023, termine prorogato per la presentazione delle 

domande di partecipazione al Bando, sono pervenute al protocollo comunale complessivamente n. 96 

istanze; 

 

CONSIDERATO: 

 

CHE l’Ufficio Servizi Sociali, con riferimento ai requisiti ed ai criteri fissati dal richiamato Bando, ha 

istruito tutte le domande pervenute con l’esito che segue: 

 

Domande pervenute:     n. 96 

 

Domande escluse e relativa motivazione:  n. 5 

 

- prot. 11194/2022  valore ISEE superiore alla soglia di accesso 

- prot. 0021/2023  ISEE difforme 

- prot. 0589/2023  duplicazione domanda nucleo familiare 

- prot. 0938/2023  ISEE difforme 

- prot. 0976/2023  ISEE difforme 

 

Domande ammesse:     n. 91 

 

Domande ammesse e finanziate:    n. 52 

 

Domande ammesse e non finanziate:   n. 39 

 

CHE per ciascuna delle n. 52 domande ammesse e finanziate è stata determinata l’entità 

dell’intervento in ragione dei criteri fissati dal Bando; 

 

CHE l’ultima domanda risultante tra quelle ammesse (prot. 0841/2023) viene soddisfatta parzialmente 

fino a concorrenza del budget disponibile; 

 

RAMMENTATO: 

 

CHE l’art. 3 del Bando prevede che al termine dell’attività istruttoria viene formata una graduatoria 

decrescente in base al punteggio attribuito e che in caso di parità viene preferita la domanda con un 

valore ISEE inferiore e, in caso di ulteriore parità, quella acquisita prima al protocollo comunale; 

 

CHE l’art. 4 del Bando dispone, altresì, che la graduatoria formata come sopra è da pubblicare 

all’albo pretorio on line e nel sito istituzionale per 15 giorni consecutivi trascorsi i quali, senza 

eccezioni, sarà considerata efficace e che tale forma di pubblicità assolve ogni obbligo di 

comunicazione nei confronti dei partecipanti al Bando;   
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CHE il predetto art. 4 prevede, ulteriormente, che solo nel caso in cui l’istanza non risultasse 

ammessa, al richiedente è da inoltrare apposita comunicazione; 

 

RISCONTRATA la necessità di assolvere agli obblighi di “Amministrazione Trasparente” di cui agli 

artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, adempimento che sarà eseguito in sede di erogazione del beneficio; 

 

ACCERTATO che il presente atto è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI: 

- lo Statuto comunale; 

- il D. Lgs.18/08/2000, n. 267; 

D E T E R M I N A 

 

1) Di dichiarare, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, non accoglibili n. 5 domande 

presentate a valere sul Bando prot. 10976/2022 per l’erogazione di un contributo una tantum per il 

contenimento dei costi di energia e riscaldamento a beneficio dei nuclei familiari residenti nel 

Comune di Cannara, così come identificate nel documento allegato n. 1 e nel quale risultano anche 

le relative motivazioni; 

 

2) Di dichiarare altresì, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, accoglibili e finanziate n. 

52 domande presentate a valere sul medesimo Bando prot. 10976/2022, così come identificate nel 

documento allegato n. 2 e nel quale risulta anche l’entità del beneficio per ciascuna determinato; 

 

3) Di dichiarare altresì, per i motivi in premessa espressi e qui richiamati, accoglibili e non finanziate 

n. 39 domande presentate a valere sul richiamato Bando prot. 10976/2022, così come identificate 

nel documento allegato n. 3 essendo esaurito il budget a disposizione secondo l’ordine di 

graduatoria assegnato alle domande pervenute e accolte; 

 

4) Di approvare, conseguentemente, la graduatoria che risulta dalle determinazioni assunte ai punti 

che precedono, nei documenti allegati ai nn. 1, 2 e 3 allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale, redatti nel rispetto della normativa in materia di privacy mediante 

l’indicazione del numero di registrazione al protocollo comunale associato alla singola domanda;  

 

5) Di pubblicare il presente atto e la graduatoria allegata all’albo pretorio on line e nel sito 

istituzionale per 15 giorni consecutivi trascorsi i quali, senza eccezioni, sarà considerata efficace. 

 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

             f.to dott. Carlo Ramaccioni 

 

 


