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 Proposta di Determina N. 320

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore II -Sicurezza Sociale - Pubblica Istruzione -Politiche Abitative e 
del lavoro -Sport

OGGETTO:
CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE.- D.L. N. 
73 DEL 25 MAGGIO 2021 CONVERTITO  DALLA L. N. 106/2021. 
APPROVAZIONE ELENCHI DEFINITIVI AMMESSI ED ESCLUSI.



  VISTO:
 il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da 

Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 106 del 23 luglio 2021;

 l'art. 53 del suddetto decreto legge che 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 sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento di 
utenze domestiche e per il pagamento dei canoni di locazione;

CONSIDERATO che il   Governo con il suddetto D.L. n. 73/2021 convertito in Legge n. 106/2021 ha 
stanziato per i comuni italiani somme da utilizzare per interventi economici in favore di coloro 
che versano in una condizione di disagio economico, destinando al Comune di Castellana 
Grotte la somma pari ad € 205.359,23;

ATTESO CHE:

 in linea con quanto disposto dal Decreto Legge n. 73/2021 convertito con le modifiche in 
Legge n. 106/2021 e dalla Giunta comunale di Castellana Grotte giusta deliberazione n. 216 del 
06/12/2021, esecutiva, è stato disposto quanto di seguito riportato:

“1. DI PRENDERE ATTO della somma stanziata dal Ministero dell'Interno in favore del 
Comune di Castellana Grotte di € 205.359,23, giusto D.L. 73/2021 convertito con modificazioni 
in Legge n. 106/2021.

2. DI STABILIRE che la suddetta somma sia impiegata per il pagamento delle utenze 
domestiche e per il pagamento dei canoni di locazione in favore di coloro che versano in 
condizione di disagio economico come di seguito indicato:

- € 102.500,00 per il pagamento delle utenze domestiche (gas da riscaldamento, energia 
elettrica ed acqua potabile).

- € 102.859,23 per il pagamento del canone di locazione;

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore interessato tutti gli adempimenti 
consequenziali, compresa l’emanazione dell'avviso pubblico e la predisposizione del modello di 
domanda;
4. DI PRENOTARE la somma già accertata di € 205.359,23, che trova copertura finanziaria 
come di seguito indicato:
-cap. di entrata 106.11
-cap. di spesa 1463.02”

 in ossequio a quanto deliberato il Settore II di questo Ente ha pubblicato l'avviso pubblico 
giusta determina n. 1164 del 20/12/2021;

 alla data del 23/12/2021 è già pervenuto un n. di istanze superiore a quelle ammissibili;

 il Servizio Sociale ha istruito le istanze in ordine di arrivo, così come espressamente stabilito 
nell’Avviso pubblico;

 con determina del Settore II n. 133 del 17/02/2022 è stato:



-  approvato in via provvisoria l’elenco degli eventuali beneficiari del contributo, dando atto 
che lo stesso non costituiva titolo alla riscossione e che le istanze che si sono utilmente 
collocate nell’elenco provvisorio sono quelle pervenute sino alla data del 23/12/2021, 
ovvero sino all’esaurimento dei fondi assegnati al Comune;

- stabilito il termine del 27/02/2022 per far pervenire eventuali osservazioni, solo ed 
esclusivamente da parte di coloro che, pur avendo presentato istanza di ammissione al 
beneficio economico nelle modalità stabilite dall’avviso pubblico entro la data del 
23/12/2021 (data di esaurimento fondi), non avessero riscontrato in elenco il proprio 
nominativo puntato e relativo a data di nascita;

 entro il termine previsto, sono pervenute osservazioni da parte di n. 3 cittadini, riguardanti 
istanze inviate nei tempi e con le modalità disciplinati nell’Avviso pubblico ma non pervenute 
all’Ente a causa del superamento della capienza della casella PEC del Protocollo;

 che le predette istanze, con acclusi i documenti attestanti i dati di trasmissione, a seguito di 
accurata istruttoria volta all’accertamento del possesso dei requisiti di accesso al beneficio, 
sono state tutte utilmente collocate nella graduatoria dei beneficiari, comportando i necessari 
aggiustamenti all’elenco provvisorio degli ammessi approvato con determina del Settore II n. 
133 del 17/02/2022; 

 le istanze pervenute oltre l’esaurimento dei fondi, avvenuto alle ore 11:49 del 23/12/2021 per il 
contributo utenze e alle ore 16:10 del 23/12/2021 per il contributo canoni di locazione, sono n. 
230.

DATO ATTO che la somma di € 205.359,23 per la concessione del beneficio agli aventi diritto trova 
copertura finanziaria sul bilancio di previsione finanziario 2021/2023, (G.RR.PP.) esercizio provvisorio 
sul capitolo di spesa 1463.02 rubricato “Interventi per misure urgenti di sostegno D.L.73/2021 ART.53 
CO.1 – CAP. E. 106/11”.

DATO ATTO altresì che la suddetta somma di € 205.359,23 è stata già introitata con reversale n. 
3253.01 del 27.08.2021 sul cap. di entrata 106/11 rubricato: “Trasferimenti statali per misure urgenti di 
sostegno D.L. 73/2021. ART. 53”.

VISTI:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti 
Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, 
d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali;

 l’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale dispone che se il bilancio di previsione non è 
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria 
dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardante 
l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria il quale dispone che “per gli enti locali 
che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, 
l'esercizio provvisorio è autorizzato con il Decreto dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto 
dall'art. 151, comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il 
Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, 
in presenza di motivate esigenze”;



VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL, il quale prevede che l'esercizio provvisorio è autorizzato con 
legge o con Decreto del Ministro dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo 
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’Interno 24 dicembre 2021 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 
2022, su richiesta dell’Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell’Unione province d’Italia 
(U.P.I.), motivata dalla situazione di permanente incertezza del quadro di regole generali non essendo 
stata ancora approvata la legge di bilancio, nonché in considerazione degli effetti diretti derivanti dalla 
riforma fiscale, con particolare riferimento alla necessità di adeguamento delle misure dell’addizionale 
comunale Irpef agli scaglioni in corso di definizione;

RICHIAMATE:

 la deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 15/12/2020, esecutiva, di assegnazione 
provvisoria ai Responsabili dei Settori delle risorse finanziarie per l'esercizio 2021;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 15/10/2020, esecutiva, di approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023 e ricognizione sui 
programmi ed equilibri di bilancio 2020;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, dell’elenco annuale 2021 e del Programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2016;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione della 
Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
bilancio di previsione per il triennio 2021/2023, trasmessa dal Responsabile del Settore 
Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 
29/06/2021;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 25/06/2021, esecutiva, di approvazione del 
rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, trasmessa dal Responsabile del Settore Finanziario dell’Ente alla banca dati unitaria delle 
amministrazioni pubbliche (BDAP) in data 29/06/2021;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione del PEG e 
del Piano della Performance per il triennio 2021/2023;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 29/06/2021, esecutiva, con la quale sono state 
apportate al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in via d’urgenza, le variazioni di 
competenza e di cassa ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 
successivamente ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 30/07/2021, 
esecutiva;

https://dait.interno.gov.it/documenti/decreto-fl-24-12-2021.pdf


 la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 29/06/2021, esecutiva, di approvazione delle 
conseguenti variazioni al PEG esercizio 2021-2023;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione del 1° 
Aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale 
2021, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. n. 14 del 16/01/2018;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30/07/2021, esecutiva, con la quale è stato 
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021, 
ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30/07/2021, esecutiva, di approvazione della 
variazione al Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a seguito di assestamento generale di bilancio 
per il triennio 2021/2023;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 18/11/2021, 
esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 13/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5bis e 9, del 
D.Lgs. n.267/2000”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 
175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 45 del 18/11/2021, esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 136 del 27/10/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 140 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 
(ART. 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 267/2000)”, ratificata dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 46 del 18/11/2021, esecutiva;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 04/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 
175, COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di 
gestione 2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 18/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 (ART. 175, 
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 19/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, esercizio 2021, le conseguenti variazioni;



 la deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 29/11/2021, esecutiva, di approvazione della 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 2, del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

 la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Approvazione, in via definitiva, del Piano della Performance e del Piano degli Obiettivi per il 
triennio 2021-2023, unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023. 
Approvazione, ai soli fini ricognitori, della parte finanziaria del PEG 2021-2023”;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 159 del 30/11/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”, che ha apportato al Piano esecutivo di gestione 
2021/2023, le conseguenti variazioni finanziarie di cui alla succitata deliberazione consiliare n. 
56/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 20/12/2021, esecutiva, di approvazione del 
bilancio consolidato dell’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

RICHIAMATE altresì:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 175 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto 

“Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art.175, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000”, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 71 del 28/12/2021, 
esecutiva; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 176 del 24/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, commi 5-bis e 9, 
del D.Lgs. n. 267/2000” con la quale sono state apportate al bilancio di previsione 2021/2023, 
esercizio 2021, le conseguenti variazioni di competenza e di cassa, nella parte entrata e nella 
parte spesa;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, di approvazione della variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 
n. 267/2000 e s.m.i.;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 187 del 30/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto 
“VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL’ART. 175, 
COMMI 5-BIS E 9, DEL D.LGS. N. 267/2000”;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 30/12/2021, esecutiva, di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’anno 2022 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
s.m.i.;

ATTESA la competenza della scrivente ad adottare Atti e Provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta 
Provvedimento Sindacale n.  26 del 31/12/2021 – di nomina a Responsabile del Settore II”;
VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;  

DETERMINA

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

1. DI DARE ATTO che:



 con determina del Settore II n. 1164 del 20/12/2021, in ossequio alla delibera di Giunta 
comunale n. 216 del 06/12/2021, questo Ente ha pubblicato l'avviso pubblico per il pagamento 
delle utenze domestiche (gas da riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile e TARI) e per il 
pagamento dei canoni di locazione, prenotando la somma di € 205.359,23 come di seguito 
indicato:

     - € 102.500,00 per il pagamento e/o rimborso delle utenze domestiche (gas da riscaldamento, 
energia elettrica ed acqua potabile, tari).

                 - € 102.859,23 per il pagamento e/o rimborso del canone di locazione.      

 con determina del Settore II n. 1312 del 31/12/2021 si è proceduto ad impegnare la somma di 
€ 205.359,23 importo già accertato ed incassato con reversale n. 3253.01 del 27.08.2021, sul 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, anno 2021, al cap. di spesa 1463.02 rubricato: 
“interventi per misure urgenti di sostegno D.L.73/2021 art .53 co.1 – cap. e. 106/11.

2. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA:
 l'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco integrale degli 

ammessi all’ottenimento del contributo per il pagamento e/o rimborso delle utenze (gas da 
riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile e TARI), nonché l’importo spettante accanto a 
ciascun nominativo, da trasmettersi esclusivamente all’Ufficio Ragioneria per le azioni di 
competenza, in ossequio alle norme di tutela dei dati personali;

 l'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco integrale degli 
ammessi all’ottenimento del contributo per il pagamento e/o rimborso dei canoni di locazione, 
nonché l’importo spettante accanto a ciascun nominativo, da trasmettersi esclusivamente 
all’Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza, in ossequio alle norme di tutela dei dati 
personali;

 l'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco integrale degli 
esclusi dal contributo per il pagamento e/o rimborso delle utenze (gas da riscaldamento, energia 
elettrica ed acqua potabile e TARI), disponibile agli atti d’Ufficio, in ossequio alle norme di 
tutela dei dati personali;

 l'allegato D), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco integrale degli 
esclusi dal contributo per il pagamento e/o rimborso dei canoni di locazione, disponibile agli atti 
d’Ufficio, in ossequio alle norme di tutela dei dati personali;

 L'allegato E), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco puntato degli 
ammessi all’ottenimento del contributo per il pagamento e/o rimborso delle utenze (gas da 
riscaldamento, energia elettrica ed acqua potabile e TARI) e i cui dati di dettaglio, nel rispetto 
del nuovo codice sulla privacy, sono disponibili nell’allegato A) agli atti del competente ufficio;

 l'allegato F), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco puntato degli 
ammessi all’ottenimento del contributo per il pagamento e/o rimborso dei canoni di locazione e i 
cui dati di dettaglio, nel rispetto del nuovo codice sulla privacy, sono disponibili nell’allegato B) 
agli atti del competente ufficio;

 L'allegato G), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco puntato degli 
esclusi dal contributo per il pagamento e/o rimborso delle utenze (gas da riscaldamento, energia 
elettrica ed acqua potabile e TARI) nonché la causa di esclusione, e i cui dati di dettaglio, nel 
rispetto del nuovo codice sulla privacy, sono disponibili nell’allegato C) agli atti del competente 
ufficio;



 L'allegato H), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l'elenco puntato degli 
esclusi dal contributo per il pagamento e/o rimborso dei canoni di locazione nonché la causa di 
esclusione e i cui dati di dettaglio, nel rispetto del nuovo codice sulla privacy, sono disponibili 
nell’allegato D) agli atti del competente ufficio;

 L’allegato I), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco integrale delle 
istanze pervenute successivamente all’esaurimento dei fondi, intervenuto alle ore 11:49 del 
23/12/2021 per il contributo utenze e alle ore 16:10 del 23/12/2021 per il contributo canoni di 
locazione, e disponibile agli atti del competente ufficio in ossequio alle norme di tutela dei dati 
personali;

 L’allegato L), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco puntato delle 
istanze pervenute successivamente all’esaurimento dei fondi, intervenuto alle ore 11:49 del 
23/12/2021 per il contributo utenze e alle ore 16:10 del 23/12/2021 per il contributo canoni di 
locazione, e i cui dati di dettaglio, nel rispetto del nuovo codice sulla privacy, sono disponibili 
nell’allegato I) agli atti del competente ufficio.

3. DI DARE ATTO che l’Ufficio ha proceduto all’istruttoria sino a concorrenza dei fondi, nel rispetto 
dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, come espressamente previsto dall’Avviso pubblico 
e che non sono state istruite le istanze pervenute oltre il numero di quelle accoglibili, fatta eccezione per 
quelle utilmente collocate negli elenchi provvisori degli ammessi, poi trasferite nell’elenco delle istanze 
pervenute oltre l’esaurimento dei fondi, a seguito della rimodulazione come in premessa dettagliata;

4. DI DISPORRE la pubblicazione degli allegati E), F), G), H), L) contenenti l’elenco degli ammessi e 
degli esclusi ai contributi in parola nonché delle istanze pervenute successivamente all’esaurimento dei 
fondi, sul sito web del Comune di Castellana Grotte all’indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it 
sezione Albo Pretorio online;

5. DI DARE ATTO altresì che:
 la somma di € 205.359,23 a liquidarsi con successivo atto trova copertura finanziaria sul 

bilancio di previsione finanziario 2021/23, (G.RR.PP.) esercizio provvisorio sul capitolo di 
spesa 1463.02 rubricato: “Interventi per misure urgenti di sostegno D.L.73/2021, ART.53 CO. 
1 - CAP. E. 106/11”.

 la somma di € 205.359,23 è stata già introitata con reversale n. 3253.01 del 27/08/2021 sul 
capitolo di entrata 106/11 rubricato: “Trasferimenti statali per misure urgenti di sostegno 
D.L.73/21 ART.53 CO.1” del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 esercizio 2021.

6.  DATO ATTO che:

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati dal procedimento di cui 
trattasi e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi al Responsabile di Settore incaricato di P.O. 
e del dipendente responsabile dell'istruttoria dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale;

  non sussistono con i soggetti interessati legami di parentela o affinità sino al quarto grado, legami di 
stabili di amicizia e/o di frequentazione abituale, legami professionali, legami societari, legami 
associativi, legami politici, legami di diversa natura capaci di incidere negativamente 
sull’imparzialità del Responsabili di Settore incaricato di P.O. che adotta il presente atto o del 
dipendente responsabile dell'istruttoria; 

7. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,Codice dei Contratti Pubblici, nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/


sottosezione sovvenzioni, contributi etc. - del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte, 
consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it.

Responsabile dell’istruttoria:
 Paolillo Anita

Responsabile Settore II
PAOLILLO ANITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi 
e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di 
Castellana Grotte.


