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COMUNE DI CASTEL BARONIA 

PROVINCIA DI AVELLINO 
Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040)          Codice fiscale n. 81000850644           Partita I.V.A. n. 00281000646 

telefono 0827/92008 - fax 0827/92601          Pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it         Codice Univoco UFGDHV 
 

 
Servizio Amministrativo e Polizia Municipale 

 
COPIA della DETERMINAZIONE N. 4 Reg. Serv. N. 26 Reg. Gen. del 15-02-2022 

 
Oggetto: Decreto Sostegni Bis (art 53 del D.L. 73/2021)- Avviso pubblico per la 

concessione di contributi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 

Approvazione elenco domande ammesse e domande escluse per mancanza 

dei requisiti. Attribuzione del buono spesa e dei contributi per canoni di 

locazione ed utenze ai beneficiari. -  

 

CIG: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
• VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del  09 settembre 2016 con il quale la sottoscritta Avv. Maria Elena Grasso, Segretario Comunale, è 

stata nominata Responsabile del Settore Amministrativo e Polizia Municipale; 
 

• Visto l’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), con la 

sottoscrizione del presente provvedimento, esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa;  
 

Visti: 
· il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), con particolare riferimento agli artt. 107, 147, 147bis; 
· il Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con Delibera di C.C. n. 17 del 28.05.2021;  
· la legge n° 106 del 23/07/2021, di conversione con modificazioni del D.L. 25/05/2021 n° 73, recante misure urgenti connesse 
all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, ed in particolare l'art. 53, relativo 
al finanziamento di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie; 
Preso atto che l'anzidetta normativa richiama l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per le 
procedure d'urgenza in esse contenute, al fine di snellire i procedimenti di spesa delle risorse stanziate; 
Visto in particolare l'art. 2, comma 4 della citata Ordinanza secondo cui: 
• “Sulla base di quanto di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all’articolo 66 del 
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato 
da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.”; 
• ed il successivo comma 6 dello stesso art. 2, secondo cui: 
“L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari 
più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, 
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.....”; 
Visto il D.Lg n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso al Covid-19, fino al 31.03.2022; 
Considerato che : 
1) il Comune di Castel Baronia con delibera di G.C. n. 73 del 21.12.2021 ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di 
contributi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche, necessario per definire requisiti, criteri, modalità e termini di presentazione delle domande da parte dei cittadini, 
disponendo tra l’altro che il Piano Sociale Ambito A1 di Ariano Irpino procedesse alla istruttoria delle domande redigendo la 
graduatoria ed assegnando i contributi a ciascun beneficiario; 
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2) il termine di scadenza di presentazione delle istanze è scaduto alle ore 12:00 del 07/01/2022; 
3) alla scadenza del termine risultano pervenute complessive n° 36 domande; 
4) con nota prot.336 del 21.01.2022 si trasmettevano all’Azienda Consortile delle Politiche Sociali- Piano Sociale Ambito A1 
di Ariano Irpino le n. 36 domande di ammissione al beneficio per l’istruttoria e la redazione della graduatoria con assegnazione 
del contributo spettante ai beneficiari ammessi;  
Vista la nota del Piano Sociale Ambito A1 del 09 febbraio 2022 ed acquisita al protocollo comunale al n. 656 in data 10 
febbraio 2022 con la quale è stato trasmesso al Comune di Castel Baronia l’elenco dei beneficiari ammessi al beneficio, con 
attribuzione del contributo spettante, e l’elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti stabiliti nell’avviso pubblico.  
Preso atto che dalla nota n. 656/2022 è emerso che tra le 36 domande presentate n. 29 domande sono risultate ammesse e 
finanziabili mentre n. 7 domande sono state escluse per mancanza dei requisiti stabiliti nell’avviso pubblico; 
Ritenuto necessario approvare gli elenchi delle domande ammesse (distinte in I^ fascia e II^ fascia) con il relativo ordine di 
posizione in graduatoria individuato sulla base dei criteri indicati nell’avviso pubblico approvato con delibera di G.C. n. 73 del 
21.12.2021 e l’elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti stabiliti nell’avviso pubblico, allegati alla nota 
656/2022 del Piano Sociale come di seguito specificati: 
n. 1 elenco delle domande ammesse nella I^ Fascia, contenente n. 14 nominativi dei beneficiari; 
n. 1 elenco delle domande ammesse nella II^ Fascia, contenente n. 15 nominativi dei beneficiari; 
n. 1 elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, verificati alla data di scadenza del 
7 gennaio 2022, contenente complessivamente n. 7 nominativi così suddivisi: 

n. 1 nominativo escluso in possesso di ISEE scaduto; 
n. 1 nominativo escluso in possesso di ISEE sopra soglia; 
n. 5 nominativi esclusi perché in possesso di ISEE oltre la soglia di I^Fascia  

Dato atto che i suddetti elenchi sono allegati alle presente determinazione con dati riassuntivi per motivi di riservatezza, in 
quanto contenenti dati anagrafici e dati inerenti allo stato di salute o di disagio socio economico degli interessati ( All. A, B e 
C); 
Considerato che: 
1) nell’avviso pubblico approvato con D.G.C. n. 73 del 21.12.2021 era stato stabilito che l’ammontare economico dei buoni 
spesa sarebbe stato determinato sulla base del numero di domande pervenute, del numero dei componenti del nucleo familiare, 
della situazione di disagio socio-economico e sulla base dei fondi disponibili; 
2) che nel citato avviso il Comune di Castel Baronia aveva fissato in € 10.500,00 l’importo da destinare all’erogazione dei 
buoni spesa e in € 10.000 l’importo da destinare all’erogazione dei contributi per canoni di fitto e pagamento utenze 
domestiche; 
Rilevato che le risorse disponibili, come sopra specificate, consentono il soddisfacimento di tutte le domande validamente 
presentate e ammesse al beneficio e che residuano ulteriori somme per un importo di €900,00 sulla quota destinata ai buoni 
spesa e € 8.800 sulla quota destinata ai contributi per il pagamento dei canoni di fitto e delle utenze domestiche; 
Ritenuto di dover procedere all'attribuzione dei buoni spesa e dei contributi per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei 
canoni di locazione delle utenze domestiche secondo gli importi assegnati dal Piano Sociale Ambito A1 (nota n. 656/2022) ai 
beneficiari individuati nell’elenco delle domande ammesse, (All. A e All. B.) disponendo: 
1) comunicazione ai beneficiari dei risultati della procedura ( ammessi e non ammessi ),  
2) incarico al personale della Protezione Civile per la predisposizione e distribuzione dei buoni spesa; 
3) comunicazione al responsabile dell’ufficio finanziario per dell’accreditamento degli importi spettanti ai beneficiari per il 
pagamento dei canoni di fitto e delle utenze domestiche; 
Ritenuto necessario aggiornare l’elenco dei commercianti convenzionati per l’accettazione dei buoni spesa, a seguito di 
manifestazione di interesse acquisita al prot. comunale al n. 89 in data 07.01.2022 ed in conformità  all’avviso approvato con 
Delibera di G.C. 73/2021,  
 

DETERMINA 
per quanto esposto: 
•di approvare le disposizioni contenute nelle premesse sopra riportate che si intendono integralmente richiamate nel presente 
dispositivo;  
•di approvare gli elenchi delle domande ammesse ( I^ Fascia e II^ Fascia) con il relativo ordine di posizione in graduatoria 
individuato sulla base dei criteri indicati nell’avviso pubblico e l’elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti 
stabiliti nell’avviso pubblico, dando atto che risultano ammesse n. 29 domande ed escluse n. 7, per un totale di n. 36 domande 
pervenute, allegati alla nota trasmessa dal Piano Sociale Ambito A1 prot. comunale n. 656/2022, conservati in atti, e come di 
seguito specificati: 

n. 1 elenco delle domande ammesse nella I^ Fascia, contenente n. 14 nominativi dei beneficiari; 
n. 1 elenco delle domande ammesse nella II^ Fascia, contenente n. 15 nominativi dei beneficiari; 
n. 1 elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico, verificati alla data di 

scadenza del 7 gennaio 2022, contenenti complessivamente n. 7 nominativi così suddivisi: 
n. 1 nominativo escluso in possesso di ISEE scaduto; 
n. 1 nominativo escluso in possesso di ISEE sopra soglia; 
n. 5 nominativi esclusi perché in possesso di ISEE oltre la soglia di I^Fascia 
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 •Di allegare alla presente determinazione ed approvare i suddetti elenchi in formato ridotto per motivi di riservatezza in quanto 
contenenti dati anagrafici e dati inerenti allo stato di salute o di disagio socio economico degli interessati, (All. A, B e C); 
•di procedere all'attribuzione dei buoni spesa e dei contributi per il sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di fitto e 
delle utenze domestiche secondo gli importi assegnati ai beneficiari dal Piano Sociale e riportati negli allegati A e B della 
presente determina; 
•di disporre la comunicazione ai beneficiari del risultato della procedura sia per gli ammessi che per gli esclusi; 
•di incaricare il Personale del Gruppo Comunale della Protezione Civile per la predisposizione e consegna dei buoni spesa ai 
beneficiari; 
•di dare mandato al responsabile dell’ufficio finanziario di liquidare e pagare la somma di € 1.200,00 per n. 3 beneficiari 
risultati ammessi al contributo per il pagamento dei canoni di fitto e delle utenze domestiche come indicato negli Allegati A e 
B imputando la spesa al capitolo 1436/1 del Bilancio di previsione 2021/2023 anno 2022 gestione residui; 
•di aggiornare, approvare e pubblicare l’elenco dei commercianti (All.D) convenzionati per l’accettazione dei buoni spesa; 
•di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà alla liquidazione delle spettanze ai commercianti convenzionati per 
l’accettazione dei buoni spesa previo presentazione di regolare fattura elettronica e verifiche fiscali di competenza; 
•di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo e di disporne la pubblicazione nell'albo pretorio on-line ai fini della 
generale conoscenza. 
 
 
 

                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                F.to Avv. Maria Elena Grasso 
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COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV) 

 

CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 147-bis,  comma 1, D.Lgs. 267/2017)   

 

A) PARERE: Favorevole di Regolarità contabile  

B) VISTO si attesta la copertura finanziaria 

 

Castel Baronia, lì ___15-02-2022_____ 

                                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                                         F.to     Dott.ssa Ilva SALVATORE 

                                                                                                                 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

N. 68 del registro 

La presente determina, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene 

posta in pubblicazione in data odierna all’Albo Pretorio del Comune. Ivi resterà affissa, a libera visione del pubblico, 

per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 

Castel Baronia, lì ___15-02-2022____________                                                       IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

f.to         Dott.ssa Alessandra Locasale 

 

 

Copia conforme all’originale della presente determina viene trasmessa a cura del responsabile del servizio 

a: 

� SINDACO 

� SEGRETARIO 

� ALBO 

� ASSESSORE LL.PP. 

� RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI _________________ 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Castel Baronia, lì ___15-02-2022______ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      Avv. Maria Elena Grasso 
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