
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
-  con determinazione dirigenziale n. 529 del 28/09/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico per
l’assegnazione di misure urgenti di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche;

- l’ aumento dell’indice dei prezzi al consumo e dei Beni energetici  risulta incidere sui bilanci
familiari;
- l’emergenza sanitaria ha determinato e continua a determinare per le famiglie concrete difficoltà
nel trovare una risposta anche alle esigenze basilari, rendendo gravoso il regolare pagamento delle
spese di carattere essenziale;

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 50 del 28/05/2022 è stato aggiornato il Documento
unico programmazione 2022-2024;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28/05/2022 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 198 del 12/07/2022 è stato approvato il PEG anni
2022-2024 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 221 del 29/07/2022.

Considerato che è fondamentale per l’Amministrazione comunale realizzare interventi per offrire
sostegno a favore delle famiglie in stato di bisogno;

Preso atto che a luglio 2022 è stato pubblicato un bando per l’assegnazione di di contributo per il
pagamento dei canoni di locazione;

Ritenuto pertanto  opportuno  modificare  l’  Avviso  pubblico  approvato  con  determinazione
dirigenziale n. 529 del 28/09/2021;

Visto l’allegato Avviso per l’assegnazione di misure di sostegno alle famiglie per il pagamento delle
utenze domestiche, corredato di relativa documentazione per l’accesso al contributo che costituisce
parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che la somma di € 55.000,00 trova copertura sui seguenti capitoli:
cap. 1553.018   €  3.406,41 imp. 4872/2021

cap. 1553.019   €  919,99 imp. 9548 e 9563/2020
cap. 1553.026   € 20.000,00

cap. 1553.027   € 22.000,00 imp. 10011/2021
cap. 1553.022   € 8.673,60

ritenuto pertanto necessario prenotare la somma di € 20.000,00  cap. 1553.026 e impegnare e 
accertare in entrata la somma di € 8.673,60  cap. 1553.022

DATO ATTO della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, nei
confronti del sottoscritto Dirigente dell’Unità di Direzione Servizi alla Persona, dott. Giuseppe Romaniello e
del responsabile posizione organizzativa, dott.ssa Rossella Bellitto, con riferimento alla normativa vigente,
ed  in  particolar  modo  con  quella  relativa  alle  prescrizioni  del  codice  di  comportamento  e  inerenti  la
prevenzione della corruzione;



DATO ATTO altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’art 147-bis, comma 1,
del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il D.l.gs 267/2000 e ss. mm. ii. (T.U.E.L) - aggiornato al D.lgs.118/2011 - coordinato con il D.L.gs  126/2014
in   vigore dal 01.01.2015

- l'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 in materia di funzioni e Responsabilità della dirigenza;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 76 del 30/09/2021, con il quale è stato attribuito l’incarico di
Responsabilità dell’Unità di Direzione “Servizi alla Persona” con i relativi Centri di Costo;      

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa, quale parte integrante del presente dispositivo;

1. di  approvare  l’Avviso pubblico  per  l’assegnazione  di  misure di  sostegno alle  famiglie  per  il
pagamento delle utenze domestiche e il relativo modulo di domanda che forma parte integrante
del presente atto;

2. DATO ATTO che la somma di € 55.000,00 trova copertura sui seguenti capitoli:

cap. 1553.018   €  3.406,41 imp. 4872/2021
cap. 1553.019   €  919,99 imp. 9548 e 9563/2020

cap. 1553.026   € 20.000,00
cap. 1553.027   € 22.000,00 imp. 10011/2021

cap. 1553.022   € 8.673,60

3. di prenotare la somma di € 20.000,00 cap. 1553.026

4. di impegnare la somma di € 8.673,60 cap. 1553.022

5. di precisare  che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto ai sensi del
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

4) di dare atto che la presente determinazione:

- è pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Potenza per 15 gg. Consecutivi;
- è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile e con l’attestazione della copertura
finanziaria da parte del responsabile dell’U.D. Bilancio e Partecipate.  

                                                                                                                     

                                                                                                                             Il Dirigente

                                                                                                                Dott. Giuseppe Romaniello


