
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Servizi Socio-Sanitari 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 6232    DEL 11/11/2021

OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 
E PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE AVVISO E MODALITA’ DI 
PARTECIPAZIONE  

Registro Servizio Proponente : 867 del 10/11/2021

Il compilatore : Claudia La Spada

IL DIRIGENTE

Premesso che lo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto, e’ stato prorogato con il Decreto Legge del 23 
luglio 2021 n. 105, in vigore dal 23 luglio 2021, fino al 31 dicembre 2021.

Preso atto che:
- il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid 19, per le  
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in particolare, l’articolo 53, comma 1, istituisce  
nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 al fine di 
consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie  
che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

- il Decreto del Ministro dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021 che destina ai  
comuni  per  l’adozione  delle  misure  suindicate  il  fondo  citato,  assegna  a  questo  Comune  la  somma  di  
€.387.943,04;

- la circolare F.L. n. 40 prot. 1116009 del 08/07/2021 del Ministero dell’Interno che richiama l’attenzione dei  
Sindaci sul contenuto delle misure adottate per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto;

- con nota sintetica delle norme di interesse dei comuni introdotte dalla Commissione bilancio della Camera 
al  D.D.  73  sostegni  bis,  l’Anci  ha  comunicato  ai  Comuni  l’approvazione  di  un  emendamento  volto  a 
velocizzare le procedure di spesa, consentendo ai Comuni stessi di applicare le medesime procedure previste 
nell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.

Visto che l’articolo 2 comma 6) dell’Ordinanza citata precisava che “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  con priorità per quelli  non assegnatari di sostegno  
pubblico”.



Accertato che con Delibera di  Giunta Comunale n.358 del  25.10.2021,  l’organo esecutivo ha deliberato 
quanto segue:

“con riferimento  allo  stato  di  emergenza  sanitaria  nazionale  in  atto,  sulla  base  di  quanto  indicato  in  
premessa e delle disposizioni citate, da ultimo Decreto Ministero dell’’Interno e dell’Economia e Finanze  
del 24/06/2021, che la somma di € 387.943,04 sia destinata a:
 riconoscere un contributo di solidarietà per l’acquisto di generi di prima necessità e per il pagamento  
delle utenze domestiche, a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

-  essere  cittadino  italiano o  di  uno Stato  aderente  all’Unione  Europea  o  di  uno Stato  non  
aderente all’Unione Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di  
validità;
- essere residente nel Comune della Spezia alla data di pubblicazione dell’Avviso;
- avere la residenza presso l’abitazione principale, nel caso di alloggio di proprietà, o, nel caso  
di alloggio in affitto, presso l’abitazione indicata nel regolare contratto di affitto;
-  avere  un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE),  in  corso  di  validità,  
inferiore o pari a € 11.000 (undicimila/00)

 all’acquisto delle card/buono sociale elettronico e per la percentuale di commissione sul valore nominale  
del buono sociale elettronico per la transazione pagamento utenze a carico di questo Ente.

Di stabilire che:
 l’importo del contributo per nucleo familiare, che sarà riconosciuto e reso esigibile per mezzo di  card 
(buono sociale elettronico), sarà come di seguito definito:

- Reddito ISEE da 0 a 5.000 – max € 400,00

- Reddito ISEE da 5.001 a 7.000 - max € 300,00

- Reddito ISEE da 7.001 a 9.000 – max € 200,00

- Reddito ISEE da 9.001 a 11.000 – max € 150,00

Demanda alla Dirigente della Struttura Organizzativa Politiche Sociali e Sanitarie di:
  avviare la procedura ad evidenza pubblica per diffondere sul territorio un bando per un Contributo  

economico per  l’acquisto di generi di prima necessità e per il pagamento delle utenze domestiche, nel  
rispetto di quanto suindicato.”

Visto:

- la determinazione dirigenziale n.5966 del 02.11.2021 ad oggetto  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO  “BUONO  SOCIALE  ELETTRONICO”  E  FORNITURA  CHIP  CARD 
PERSONALIZZATE con cui sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- €.1.220,00 per l'acquisto delle card, IVA 22% compresa, sul cap. 102052/00 bil.2021 imp.3834/1, da  
trasferire al capitolo 102983/00, finanziato col contributo ministeriale riscosso al capitolo 201983/00 
acc.to 9031/1, ad avvenuta variazione di bilancio;

- €.386.723,04 per i buoni sociali elettronici così suddivisi:
- €.345.443,04 sul cap. 105983/01 imp.3837/1 bil. 2021, finanziato col contributo ministeriale 
riscosso al capitolo 201983/00 acc.to 9031/1;
-  €.41.280,00  sul  cap.  105630/06  imp.3836/1  bil.  2021,  finanziato  con  contributo  regionale 
riscosso  al  capitolo  203630/00 acc.8264/1,  da  trasferire  al  capitolo  105983/01 finanziato  col  
contributo ministeriale riscosso al capitolo 201983/00 acc.to 9031/1, ad avvenuta variazione di  
bilancio;



- €.15.468,92 per le spese di commissione del 4% sul valore delle transazioni pagamento utenze, a  
carico  del  Comune,  sul  capitolo  103630/07  imp.3835/1  finanziato  col  fondo  sociale  regionale 
riscosso al capitolo 203630/00 acc.to 8264/1.

- la Delibera di CC.n.37 del 25.10.2021 ad oggetto “VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021-2023 E DI SOLA CASSA RELATIVAMENTE ALL’ESERCIZIO 2021”;

-  la  Delibera  di  GC.n.373  del  08.11.2021  ad  oggetto  “STORNO  DI  RISORSE  SUL  BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2021-2023 ESERCIZIO 2021 TRA CAPITOLI DI SPESA AVENTI STESSA CODIFICA 
MINISTERIALE  MA  DIFFERENZE  MACROAGGREGATO:  RICHIESTA  DEL  C.D.R.  SERVIZI 
SOCIOSANITARI” con cui sono state predisposte le  variazioni di competenza e di cassa al Bilancio di 
Previsione 2021 relative a storni  tra capitoli  di spesa appartenenti  alla medesima Missione, Programma, 
Titolo ma con differente Macroaggregato, come segue:

Capitolo Art. Miss. Progr. Tit. Aggr. Variazione  in 
aumento

Variazione  in 
diminuzione-

105983 0 12 4 1 4 €.0,00 €.42.500,00
105983 1 12 4 1 4 €.41.280,00 €.0,00
102983 0 12 4 1 3 €.1.220,00 €.0,00

Totale €.42.500,00 €.42.500,00

Ritenuto pertanto di procedere alle seguenti operazioni contabili:
- azzeramento sul cap.102052/00 Bil.2021 dell’imp.3834/1 per €.1.220,00;
- azzeramento sul cap. 105630/06 Bil.2021 dell’imp. 3836/1 per €.41.280,00;
- aumento sul cap.105983/01 Bil.2021 dell’imp. 3837/1 per €.41.280,00;
- assunzione sul cap.102983/00 Bil.2021 di impegno per €.1.220,00;

Ritenuto conseguentemente di approvare l'allegato avviso, facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, contenente i requisiti soggettivi e le modalità per l’assegnazione del contributo economico a 
favore di persone bisognose e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale;

Visto  che  è  allegato  al  presente  provvedimento  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  
finanziaria,  rilasciato dal  Responsabile  dei  Servizi  Finanziari  ai  sensi  dell’art.  183,  comma  7 del  D.lgs  
n.267/2000 e dell’art. 59 del vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

sulla base di quanto indicato in premessa e delle disposizioni citate, qui integralmente richiamate: 

di approvare:

- l’Avviso pubblico per l’assegnazione di “Contributo di solidarietà per l’acquisto di generi di  
prima  necessità  e  per  il  pagamento  delle  utenze  domestiche”,  allegato  al  presente 
provvedimento;

- di prevedere che le domande debbano essere presentate esclusivamente dall’interessato/a tramite  
i Servizi Online di Spezia Risorse S.p.A., mediante SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
a decorrere dal 15.11.2021 fino al 31.12.2021, termine ultimo e perentorio;

- di procedere alle seguenti operazioni contabili:

- azzeramento sul cap.102052/00 Bil.2021 dell’imp.3834/1 per €.1.220,00;
- azzeramento sul cap. 105630/06 Bil.2021 dell’imp. 3836/1 per €.41.280,00;
- aumento sul cap.105983/01 Bil.2021 dell’imp. 3837/1 per €.41.280,00;
- assunzione sul cap.102983/00 Bil.2021 di impegno per €.1.220,00;

Di rinviare a successivi provvedimenti quanto altro si renderà necessario per l’attuazione di quanto sopra.



La Spezia, li 11/11/2021
Il Dirigente – Servizi Socio-Sanitari

Dott.ssa Stefania Branchini
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