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ORIGINALE

Area 6 - Ambiente

DETERMINAZIONE N. 799
del 03-12-2021
Reg. Settore 30

Oggetto: INIZIATIVA DENOMINATA "PANNOLINI ECOLOGICI LAVABILI".
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO - RICHIESTE PERVENUTE
NEL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2021.
CONSIDERATO che Decreto Sindacale n. 41 del 12/09/2018 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area 6 –
AMBIENTE con affidamento delle funzioni di cui all’ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili degli Uffici e
dei Servizi;
VISTO l’art. 48 dello Statuto Comunale il quale prevede che spettino ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi l’assunzione
dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione
Comunale verso l’esterno;
RICHIAMATI gli artt. n. 18 e n. 24 del Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi attualmente vigente che
disciplinano le competenze dei Responsabili delle Aree, dei Servizi e degli Uffici e che stabiliscono che gli stessi
estrinsechino le funzioni loro assegnate attraverso atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 148 del 30/12/2019 con cui viene individuato nel Segretario
Comunale pro tempore la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’ufficio competente alla gestione
del procedimento, previsto dall’art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i, come novellata dal D.L. n. 5 del 9
febbraio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della L. 4 aprile 2012 n. 35;
VISTE:
•
•

la deliberazione consiliare n. 10 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
DUP – Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
la deliberazione consiliare n. 11 del 15/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
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RICHIAMATA deliberazione n. 67 del 31/05/2021 della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2021-2023 ed il Piano degli obiettivi e della performance 2021/2023 e successive modifiche e quindi sono
state attribuite ai responsabili di Area le dotazioni finanziarie e strumentali per l’attuazione dei programmi;
DATO ATTO che secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 1, della L.R. 17 luglio 2015 n. 18, i Comuni adottano i
documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale;
ATTESO che ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato eseguito il controllo preventivo di regolarità
amministrativa, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa,
PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 16 gennaio 2012 veniva approvata l’iniziativa denominata
“Pannolini Ecologici”, volta a favorire la riduzione dei rifiuti, in particolare quelli da smaltire in modo invasivo, ed
aiutare le famiglie residenti a risparmiare rispetto all’acquisto di pannolini tradizionali, oltre che favorire un
maggior benessere del bambino usando materiali in fibra naturale;
-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 03.02.2014 veniva confermato anche per l’anno 2014,
l’importo complessivo pari a € 1.500,00 (come nel 2013) aumentando però l’importo del singolo contributo da €
120,00 ad € 150,00;

-

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 11.11.2019 veniva modificato il Regolamento disponendo:
• che “le fatture allegate alla domanda dovranno essere di data non anteriore ad un anno rispetto alla data della
domanda”;
• l’aumento del fondo a disposizione per l’anno 2020 fino ad Euro 2.000,00;

-

che la Giunta Comunale con seduta di data 01.02.2021 approvava tutte le richieste di direttive per iniziative
relative all’anno 2021, ha confermato anche per l’anno 2021, l’importo complessivo pari a € 2.000,00 (come nel
2020) con importo del singolo contributo di € 150,00, come da richiesta prot. n. 1583 del 28.01.2021 del
Responsabile del Servizio;

VISTA la Legge 07.08.1990 N. 241 - art. 12, relativamente ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
RICORDATI i criteri di accesso ai suddetti contributi e le relative modalità di concessione come segue:
1. Famiglia residente nel Comune di Fontanafredda;
2. Presenza nel nucleo familiare di figli di età compresa tra 0 e 3 anni;
3. Contributo massimo di € 150,00 per ogni figlio e comunque non superiore al 50% della spesa sostenuta, da
erogare previa presentazione di scontrino fiscale o fattura anche in forma frazionata;
4. Acquisti effettuati in Italia con fattura di operatori nazionali.
VISTO che nel periodo LUGLIO - DICEMBRE sono pervenute le seguenti richieste di contributo:

Beneficiario n°

Prot. domanda

A

B

Spesa totale

Spesa soggetta a
contributo (solo

50% spesa
sostenuta

Valore
contributo

Riferimento
fatture

(max € 150,00)

pannolini)

1

11646/A dd
20.07.2021

€ 367,49

€ 308,80

€ 154,40

€ 150,00

n. 295

2

17967-A dd
10.11.2021

€ 288,19

€ 288,19

€ 144,10

€ 144,10

n. 97/2021

ATTESO che i beneficiari sono meglio generalizzati negli atti d’ufficio da considerarsi riservati per motivi di tutela della
privacy ed identificati nell’allegato prospetto;
VERIFICATO che i richiedenti rispettano i criteri di accesso ai benefici e si può quindi provvedere all’erogazione degli
importi spettanti a fronte delle spese documentate e ammissibili a contributo;
RISCONTRATA la regolarità della documentazione prodotta;
VISTI:
•
•
•

lo Statuto comunale;
il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
il Regolamento di Contabilità;
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•
•

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011.
DETERMINA

Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:
1)

Di approvare l’elenco dei beneficiari, indicati nell’allegato prospetto riservato e non pubblicabile ai quali concedere
il contributo, pari al 50% delle spese sostenute soggette a contributo per l’acquisto di pannolini ecologici/lavabili,
come di seguito riportato:

Beneficiario n°

Prot. domanda

A

B

Spesa totale

Spesa soggetta a
contributo (solo

50% spesa
sostenuta

Riferimento
fatture

(max € 150,00)

pannolini)

2)

Valore
contributo

1

11646/A dd
20.07.2021

€ 367,49

€ 308,80

€ 154,40

€ 150,00

n. 295

2

17967-A dd
10.11.2021

€ 288,19

€ 288,19

€ 144,10

€ 144,10

n. 97/2021

di impegnare la spesa complessiva di euro 294,10 sul capitolo di seguito elencato:
Eser.

EPF

2021

2021

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2021

6365/0

2021

6365/0

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED
INIZIATIVE CONNESSE
ALL'AMBIENTE
CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED
INIZIATIVE CONNESSE
ALL'AMBIENTE

Piano dei Conti
Finanziario
1 4 2 5 9
9
9
1 4 2 5 9
9
9

Importo (eu)

Soggetto

150,00

Beneficiario n° 1

144,10

Beneficiario n° 2

e contestualmente liquidare la succitata somma;
3)

Di autorizzare l’Ufficio Finanziario ad emettere mandati di pagamento come di seguito indicato:
➢ € 150,00 a favore del Beneficiario n° 1;
➢ € 144,10 a favore del Beneficiario n° 2;
tramite accreditamento sul c/c bancario indicato nelle allegate note;

4)

di dare atto che la presente determinazione:
−
−

è soggetta alla pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, giusto
disposto dell’art. 50 dello Statuto Comunale;
viene sottoposta, nei termini di legge, all’obbligo di pubblicazione nell’ambito della sezione
“Amministrazione trasparente”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14.3.2013, n.
33;

5)

di precisare che sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. la spesa è esigibile nell’anno
2021 e che il pagamento della stessa avverrà nei termini previsti dalla vigente normativa;

6)

che, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di conflitti di interesse ai
sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal piano anticorruzione
2021 – 2023 adottato con deliberazione di giunta comunale n. 24 del 08.03.2021.

Il Responsabile di Area
Strizzolo Paolo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa
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