
  
  

COMUNE DI LONGANO 

REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA 
GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA 

C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00069890945 – Tel-Fax 0865-57135  
  

  
COPIA  

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

N. 2 DEL 04-01-2021 

  
  
OGGETTO: EMERGENZA COVID -19: MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL 
PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O CANONE DI LOCAZIONE DELL'ABITAZIONE DI 
RESIDENZA - ASSEGNAZIONE SOMME. 
  
  
  
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE 
FELICETTA 



  
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL 

PAGAMENTO DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE 

DELL'ABITAZIONE DI RESIDENZA. ASSEGNAZIONE SOMME. 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
VISTI i decreti legge n° 9/2020, n°11/2020 e n°14/2020 recanti “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

  

VISTO il decreto-legge n° 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito definitivamente in Legge 27/2020;  

  

VISTO il decreto-legge n° 19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

  

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”;   

  

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Molise n°121 dell’08/4/2020 con la quale viene 

istituito un “Fondo regionale di solidarietà COVID – 19“finalizzato all’attivazione di misure 

straordinarie di sostegno economico per il pagamento di utenze/ canoni di locazione dell’abitazione 

di residenza in favore di nuclei familiari in situazione di disagio economico;  

  

VISTA la nota di accompagnamento del Direttore del Servizio Programmazione delle Politiche 

Sociali della Regione Molise che, allo scopo di  ottimizzare i tempi per l’effettivo trasferimento delle 

risorse alle famiglie, in ragione dell’urgenza di  rispondere ad esigenze di reale difficoltà economica, 

invita i Comuni a procedere ad una ricognizione  delle persone e dei nuclei familiari in possesso dei 

requisiti previsti dalla deliberazione n. 121/2020, assicurando la liquidazione delle somme  assegnate 

a ciascuno dei 136 comuni molisani inseriti nel  riparto allegato al già citato atto giuntale, in seguito 

alla necessaria variazione amministrativa di bilancio; 

  

VISTA la determinazione dirigenziale n°2245 del 07/5/2020 con la quale vengono assegnate al 

Comune di LONGANO le somme per dare attuazione al suddetto sostegno economico pari a €. 

4.417,69;  

  

VISTO l’Allegato 1) alla predetta delibera di Giunta Regionale del Molise n. 121 del 08.04.2020 che 

al paragrafo “Requisiti per l’accesso e assegnazione del contributo” tra l’altro 

recita  “Conformemente all’Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29 marzo 2020, la platea dei beneficiari ed il relativo contributo sarà individuata in ogni comune tra 

i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

Covid-19 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico “; 

  

CONSIDERATO che il contributo in oggetto è finalizzato a risolvere, nell’immediato, il bisogno 

del pagamento delle utenze soprattutto comunali (acqua e tari) e/o dei canoni di affitto delle abitazioni 

di residenza di nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico e, pertanto, 



occorre determinare un valore del sostegno “una tantum” rapportato ai bisogni stimati per nucleo 

familiare, differenziandolo in base al numero dei componenti del nucleo stesso ed al possesso e 

dall’ammontare di risparmi economici anch’essi valutati in base al numero dei componenti il nucleo 

familiare dando priorità, in  coerenza con i requisiti dettati dalla Regione Molise, ai nuclei familiari 

che non sono, allo stato, assegnatari di sostegno pubblico, ovvero che pur essendo titolari  di altre 

forme di sostegno pubblico in atto non materialmente erogate (es. cassa integrazione straordinaria, 

contributo per P.I. ecc.) oppure che benché in atto percepite non più adeguate a garantire il 

sostentamento del nucleo familiare (perché ad es. è venuta meno un’altra forma di reddito saltuaria 

di un diverso componente del nucleo familiare); 

  

VISTA la delibera di C.C. n. 7 del 06/06/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione; 

  

RITENUTO necessario disciplinare le modalità generali di attivazione della misura straordinaria di 

sostegno economico fornendo un indirizzo al Responsabile del Servizio Amministrativo e Tributi al 

quale dovrà attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari; 

  

VISTA la delibera di G.M. n. 43 del 19/06/2020 di destinazione della somma di sostegno economico 

e i relativi indirizzi formulati per il Responsabile del Servizio; 

  

VISTA la determina del servizio amministrativo n. 28 del 01/07/2020 con la quale veniva approvato 

l’avviso pubblico ed il modello di domanda della procedura avente ad oggetto misura straordinaria di 

sostegno al pagamento delle utenze e/o dei canoni di locazione dell’abitazione di residenza; 

VISTA la determina n. 35 del 24/07/2020 di approvazione dell’elenco dei beneficiari e di 

assegnazione e liquidazione delle somme, nonché di riapertura dei termini del bando; 

VISTA la determina n. 38 del 12/08/2020 di ulteriore approvazione dell’elenco dei beneficiari, di 

assegnazione e liquidazione delle somme, nonché di riapertura dei termini del bando; 

VISTO l’avviso n. 350 pubblicato il 12/08/2020 di ulteriore proroga dei termini di presentazione 

della domanda; 

CONSIDERATO che entro il 31/12/2020 sono pervenute n. 7 domande; 

RICHIAMATO l’elenco dei beneficiari che, anche se non materialmente allegato alla presente, né 

forma parte integrante e sostanziale, con il quale venivano assegnate somme per euro 1.067,02; 

RITENUTO dover assegnare i seguenti contributi: 

N. PROTOCOLLO IMPORTO 

1 4673 203,00 

2 4683 108,00 

3 4873 205,00 

4 4881 228,00 

5 5191 174,00 

6 5198 101,00 



7 6246 48,02 

TOTALE   1.067,02 

  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 1 del 03/01/2020 prot. n. 2 di 

individuazione dei Responsabili dei Servizi adottato ai sensi dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. n. 

267/2000 e del combinato disposto degli art. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. n. 

267/2000; 

  
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 

  
DATO che la sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 

Procedimento, non essendo stato possibile nominare altro responsabile dell’istruttoria a causa 

dell’assenza in organico di personale all’uopo assegnato; 

  

            DETERMINA 

  

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

DI ACCERTARE l’entrata di euro 4.417,69 quale contributo concesso dalla Regione Molise con 

deliberazione della Giunta Regionale del Molise del 08-04-2020 n. 121 avente ad oggetto: 

“EMERGENZA COVID-19: MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO 

DELLE UTENZE E/O DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA”; 

DI APPROVARE l’elenco dei beneficiari che, anche se non materialmente allegato alla presente, né 

forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicate le domande ammesse al beneficio della 

misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o canoni di locazione dell’abitazione di 

residenza; 

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.067,02 alla classificazione n. 12.05.1.103, Cap. n. 5559 dove 

vi è prevista sufficiente disponibilità; 

DI LIQUIDARE E PAGARE i contributi di che trattasi, ai seguenti soggetti contraddistinti con il 

numero di protocollo della domanda  

N. PROTOCOLLO IMPORTO 

1 4673 203,00 

2 4683 108,00 

3 4873 205,00 

4 4881 228,00 

5 5191 174,00 

6 5198 101,00 



7 6246 48,02 

  

DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e può essere 

proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, in alternativa; 

  

PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi. 

  

PRECISARE che, con la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale del 

Comune si considerano assolti gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 

  

TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti 

di competenza. 

  



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.TO DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto 
di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 04-01-2021 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 04-01-2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA MEZZANOTTE FELICETTA  

  

  

  

  


