COMUNE di FROSINONE
Numero

Determinazione Dirigenziale

DET / 2831 / 2019

Data

22-10-2019

Oggetto: Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Solidarietà Consumi Gas. Liquidazione

contributo spettante.
Settore del Welfare

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Frosinone, giusta D.G.C. n. 357 del 19.12.2012, secondo quanto previsto
dall’art. 46, comma 4, della Legge n. 222/07, ha disposto di incrementare il canone annuo di concessione del
servizio di distribuzione del gas naturale;
Rilevato che i maggiori fondi raccolti sono destinati prioritariamente all’attivazione di meccanismi di tutela
relativi ai costi di consumi di gas in favore delle fasce più deboli della popolazione cittadina;
Posto in evidenza che è intendimento di questa Amministrazione destinare il predetto fondo, denominato
“Fondo di Solidarietà consumi gas”, a prevenire e contrastare il disagio sociale ed i nuovi processi di
impoverimento che, a causa della crisi economica in atto da alcuni anni, stanno creando diffusa precarietà
nel tessuto sociale cittadino;
Vista la D.D. n.2912 del 16.11.2018 con la quale è stato definitivamente approvato Avviso Pubblico e i
modelli di domanda per l’accesso al contributo di cui al sopraindicato fondo con le modalità ivi indicate,
quantificando il predetto fondo in complessivi €. 169.080,81, regolarmente iscritti sul bilancio di questo Ente;
Rilevato
- che con D.D. n.2616 del 23.09.2019, a seguito della presentazione delle domande da parte dei cittadini
interessati, per un numero complessivo di 428 domande è stata approvata la graduatoria provvisoria degli
aventi titolo, con relativa pubblicazione dell’Avviso Pubblico sulla sezione Trasparenza;
- che sono state escluse dal beneficio n. 28 istanze per mancanza dei requisiti di accesso al Fondo e n. 400
domande sono state accolte favorevolmente per un importo complessivo di € 197.019,56 per l’intera
copertura delle fatture presentate;
Considerato:
- che una istanza è stata presentata in due momenti diversi e con l’attribuzione di due protocolli identificativi;
- che il Fondo destinato non è sufficiente a soddisfare integralmente tutte le richieste pervenute che
conseguentemente verranno liquidate per l’80% dell’importo richiesto;
- che in virtù delle osservazioni e delle richieste di riesame presentate successivamente alla pubblicazione
della graduatoria provvisoria, sono state riesaminate n. 6 istanze ed il Servizio Sociale dell’Ente ha definito la
nuova graduatoria definitiva, pari a n. 405 beneficiari, per un importo complessivo di € 159.040,20, così
distinto:
Allegato A n. 399 - contributi ai richiedenti per domande €.157.394,21;
Allegato B n. 6 istanze – Rimborso ai Gestori per morosità per € 1,645,99;
Ritenuto di dover provvedere conseguentemente;
Riproduzione cartacea del documento informatico
sottoscritto digitalmente da LORETO ANTONIO
ai sensi dell'art. 20 e 22 del D.lgs.82/2005
Mod. Det-WEL-Pubblica-4

Pagina 1 di 3

Dato atto che lo scrivente ha assunto la responsabilità procedimentale;
DETERMINA
1)

di approvare la graduatoria definitiva relativa all’accesso per il “Fondo di solidarietà consumi gas”, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

di dare atto che il fondo destinato non è sufficiente a soddisfare integralmente tutte le richieste pervenute
che conseguentemente verranno liquidate per l’80% dell’importo richiesto;

3)

di approvare la graduatoria definitiva (All.A) che forma integrante e sostanziale del presente provvedimento,
che per motivi di privacy non verrà pubblicata, ma sarà resa disponibile per la consultazione da parte degli
interessati presso l’Ufficio dei Servizi Sociali;

4)

di dare atto che la somma di €. 159.040,20, necessaria al pagamento dei contributi e degli insoluti trova
copertura sui seguenti impegni:
-

per € 0,20 sull’impegno n. 4211.002.01.01 – anno 2015;

-

per € 1.630,85 sull’impegno n. 1695.001.02 – anno 2016;

-

per € 19.036,56 sull’impegno n. 1695.003 – anno 2016;

-

per € 138.372,99 sull’impegno n. 5395.001 – anno 2017;

5)

di disporre la liquidazione del contributo dovuto a favore di tutti gli interessati e dei gestori del servizio
indicati da parte del Settore Gestione Risorse secondo la normativa vigente in materia;

6)

di dare atto che le somme residuali in seguito alla approvazione finale della graduatoria, per complessivi €
10.040,61 sono accantonate per eventuali regolarizzazione di procedure ed anche saranno utilizzate per
finanziare analoghi interventi successivamente individuati dal Settore Servizi Sociali dell’Ente, in conformità
alla normativa di riferimento istituzionale;

7)

di riservarsi ogni ulteriore determinazione in merito;

8)

di attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al sottoscritto
Dirigente ed ai responsabili del presente procedimento.

Determinazione predisposta dalla P.O.

Utente : PANICCIA ROSSANA
Rif. : WELDD - 771 - 2019 – WEL 21-10-2019

Il Dirigente
Avv. Antonio Loreto
Data Stampa: 22-10-2019
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COMUNE di FROSINONE
Settore Gestione Risorse
Determinazione Dirigenziale

Numero

Data

DET / 2831 / 2019

22-10-2019

Visto di Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria
Oggetto: Avviso pubblico per l'accesso al Fondo di Solidarietà Consumi Gas. Liquidazione

contributo spettante.

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA
della spesa di Euro ................ 0,20
Impegno Anno: 2015 N. 4211.002.01.01.01
della spesa di Euro ................ 1.630,85
Impegno Anno: 2016 N. 1695.001.02.01.00
della spesa di Euro ................ 19.036,56
Impegno Anno: 2016 N. 1695.003.01.00.00
della spesa di Euro ................ 138.372,99
Impegno Anno: 2017 N. 5395.001.01.00.00

Frosinone li, 23-10-2019

Il Dirigente
Dr. Vincenzo Giannotti
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Utente : COLASANTI CLAUDIO
Rif. : WELDD - 771 - 2019 / RIS - 21-102019

Data Stampa: 23-10-2019
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