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Determinazione del DirigenteSettore U6 - SERVIZI SOCIALI
OGGETTO: BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A PARZIALERISTORO DELL'INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI AD ASSOCIAZIONI DIPROMOZIONE SOCIALE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ RICREATIVE E SOCIO-RICREATIVE, DEL TERRITORIO DI CARPI - Approvazione Bando e Schema di domanda.Assunzione accertamento d'entrata e impegno di spesa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
richiamate:

 la Delibera di Consiglio UTdA n. 29 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, adoggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico diProgrammazione (DUP) - Sezione strategica 2019/2024 - Sezione operativa2022/2024.”;
 la Delibera di Consiglio UTdA n. 30 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, adoggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.”;
 la Delibera di Giunta dell'Unione n. 167 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2022-2024. Parte finanziari”;

richiamate inoltre le variazioni al Documento Unico di Programmazione (DUP), al bilancio2022 - 2024 e le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 finora adottate in corsod’anno con atti di Consiglio, di Giunta e con determinazioni dei dirigenti dei settori, comeprevisto dalla normativa vigente e nei casi consentiti dal regolamento di contabilità;
richiamato inoltre l’art. 8 del D.L. n. 144 del 23 settembre 2022 (c.d. Decreto aiuti ter) cheistituisce contributi straordinari per i rincari energetici destinati agli enti del terzo settore per iquali al momento non sono definite le modalità, i termini di presentazione delle richieste dierogazione, nonché il valore dei suddetti contributi;
vista: la deliberazione del Consiglio Comunale di Carpi n. 44 del 28/06/2022 ad oggetto:“Permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del DecretoLegislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 e variazione ad altri documenti programmatori”, con cui è stato istituito un fondodi Euro 165.000,00 accantonato al fine di destinare l’erogazione di contributi sulterritorio comunale per fronteggiare i rincari bollette; la deliberazione della Giunta Comunale di Carpi n. 182 del 25/10/2022 ad oggetto:“Erogazione di contributi sul territorio comunale al fine di fronteggiare i rincari bollette- Approvazione linee di indirizzo - Prelievo dal fondo istituito con deliberazione di
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Consiglio Comunale n. 44 del 28/06/2022 e conseguenti variazioni al Bilancio diPrevisione e al Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, annualità 2022”, con cui laGiunta ha approvato la proposta di deliberazione proveniente dal dirigente del SettoreS2 finanze, bilancio e controllo di gestione; la deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 234/2022 ad oggetto“Assegnazione contributi economici a parziale ristoro dell’incremento dei costienergetici ad Associazioni di Promozione Sociale, che svolgono attività socio-ricreative, con sede nel Comune di Carpi – Definizione criteri di attribuzione”; la determinazione del Comune di Carpi n. 1010/2022 ad oggetto: “Contributi perfronteggiare i rincari bollette ai fini del sostegno ai nuclei familiari in difficoltàeconomica del territorio di Carpi - Trasferimento all'Unione delle Terre d'Argine.Impegno di spesa”, con cui è stato disposto l’impegno della somma di euro 65.000,00finanziati da Avanzo Vincolato per legge, Fondo Funzioni Fondamentali - emergenzaCovid-19;
considerato che la suddetta Deliberazione di Giunta del Comune di Carpi n. 234/2022definisce gli indirizzi per l’assegnazione delle suddette risorse e da mandato al Dirigente delSettore Servizi Sociali di assumere gli atti conseguenti e di poter integrare con eventuali altrerisorse in disponibilità al Settore e destinate al territorio di Carpi;
ritenuto cautelativamente di integrare l'importo trasferito dal Comune di Carpi pari a euro65.000,00 con altre risorse in disponibilità al settore e destinate al territorio di Carpi pari aeuro 30.164,88, da utilizzare nel caso in cui l'importo richiesto con le domande ammissibilisia superiore ai 65.000,00 euro;
visto l’art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo il quale “la concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunquegenere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da partedelle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri edelle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” e che “l’effettiva osservanzadei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativiagli interventi di cui al medesimo comma 1”;
visti il bando per l’erogazione dei contributi (allegato 1) e lo schema di domanda (allegato 2),che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni dispesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con leregole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, cosìmodificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
vista la seguente normativa: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267, e in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”,l’art. 179 “Accertamento” e l’art. 183 “Impegno di spesa”; Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto “Disposizioni in materia diarmonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli entilocali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”; la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
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al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n.187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolareriferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; il D.M. n. 55 del 03/04/2013, come integrato con Decreto legge n. 66 del 24.4.2014“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” art. 25 in cui si prevedel’obbligo per i fornitori della P.A. di emettere fatture in forma esclusivamenteelettronica a decorrere dal 31/03/2015; la L. n. 190 del 23/12/2014 (legge finanziaria di stabilità 2015) e successivo decreto diattuazione con nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (splitpayment); D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato, dal d.Lgs n. 97/2016, ad oggetto“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza ediffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, in particolarel’art. 23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” gliarticoli 26 e 27 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed entipubblici e privati” e “Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari”; l’art. 25 del Regolamento di contabilità dell’Unione Terre d’Argine approvato conDeliberazione di Consiglio UTdA n. 56 del 13/12/2017;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate a costituire parte integrante esostanziale del presente atto,
di approvare: il bando per l’erogazione dei contributi (allegato 1), lo schema di domanda (allegato 2),che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di accertare euro 65.000,00 alla voce di bilancio 191.02.04 “Trasferimenti correnti (quotaCovid) riversata dal Comune di carpi destinata a contributi”, centro di costo 05.01.04.02“Contributi economici – Carpi” del bilancio di previsione 2022 - 2024 (annualità 2022);
di impegnare euro 65.000,00 alla voce di bilancio 3400.00.50 “Contributi a soggetti privatied Enti del Terzo Settore per emergenza rincari bollette energetiche finanziati datrasferimenti del comune di Carpi”, centro di costo 05.01.04.02 “Contributi economici –Carpi” del bilancio di previsione 2022 - 2024 (annualità 2022);
di impegnare euro 30.164,88 (vincolo FSS C2.1.2.5 PSP_CR) alla voce di bilancio n.3400.00.32 “Contributi finanziati con contributi - Fondi Sociali dell'Unione”, centro di costo05.01.03.00 “Fondi Sociali” del bilancio di previsione 2022 - 2024 (annualità 2022)integrando cautelativamente la somma euro 65.000,00;
di dare atto che l’importo di euro 30.164,88 deriva da Avanzo Vincolato (vincolo FSSC2.1.2.5 PSP_CR) riassegnato al Settore con Determinazione dei servizi finanziari n.702/2022;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Terenziani, Dirigente
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Responsabile del Settore Servizi Sociali dell’Unione Terre d’Argine;
di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’art. 23 del D.Lgs 33/2013 mediante lapubblicazione sul sito internet dell’ente, in Amministrazione Trasparente, sezioneProvvedimenti, sottosezione “Provvedimenti dirigenti amministrativi” dei dati richiesti informato tabellare aperto;
di dare atto che gli adempimenti previsti all’art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013,comemodificato dal d.Lgs n. 97/2016,verranno attuati con la pubblicazione degli atti successivi diindividuazione dei beneficiari dei contributi.

Il DirigenteTERENZIANI MASSIMO
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Euro PianoFinanziario Capitolo Esercizio CIG E CUP Impegno N.
65.000,00 1.04.02.05.999 34000050 2022 01810

30.164,88 1.04.02.02.999 34000032 2022 01811

Euro PianoFinanziario Capitolo - Articolo Esercizio Accertamento N. Descrizione
65.000,00 2.01.01.02.003 1910204 - 2022 00405 [Cr-Un] Trasferimenti

correnti (quota
COVID) riversata dal
Comune di Carpi

destinata a contributi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:FAVOREVOLE.

19/12/2022
Il Responsabile del Settore FinanziarioCASTELLI ANTONIO
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