Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 221 del 24/02/2021
OGGETTO
UTENZE RELATIVE ALLE SEDI COMUNALI E AGLI ALLOGGI DI EMERGENZA
ABITATIVA DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE FAMIGLIE ASSEGNATARIE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 29/12/2020, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 485 del 30/12/2020 "Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 – Assegnazione dotazioni finanziarie
ai servizi";
CONSIDERATO che il Comune di Falconara Marittima ha in carico il pagamento
del consumo delle utenze relative alle sedi comunali afferenti i servizi
Sociali e nr. 6 alloggi di cui nr. 2 da assegnare e nr. 4 assegnati in
uso provvisorio e temporaneo per il superamento di situazioni di emergenza
abitativa;
CONSIDERATO che nelle concessioni relative all’uso provvisorio e temporaneo
degli alloggi comunali di emergenza abitativa sopra riportati, sottoscritte
ai sensi del Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta n. 101
del 28/11/2012, è previsto quanto segue: "L'Amministrazione provvederà a
propria cura e spese agli allacci dei servizi di acqua, gas, elettricità,
restando a carico dei concessionari i relativi consumi. Le fatture relative
ai consumi delle utenze saranno liquidate dall'Amministrazione stessa,
intestataria dei contratti, che provvederà a chiederne il rimborso agli
occupanti";
CONSIDERATO che, nelle more del rilascio degli immobili di cui sopra, le
utenze verranno comunque utilizzate dai concessionari ed i relativi
pagamenti avverranno nelle modalità previste dal contratto di concessione
come sopra riportato;
DATO ATTO che, una volta liquidate le fatture relative ai consumi
suindicati imputabili alle utenze degli alloggi di emergenza abitativa
suddetti, l'U.O.C. Attività e Servizi Sociali provvederà a chiederne il
rimborso alle famiglie concessionarie;
RITENUTO quindi necessario imputare l'entrata presunta di € 15.700,00,
quantificata sulla base delle stime degli importi dei precedenti anni,
relativa alle quote da rimborsare da parte dei concessionari degli alloggi
di emergenza abitativa, al Cap.3502.03.875 " Rimborso spese utenze locali
in concessione - Servizi Sociali";
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RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1.DI PROVVEDERE all’accertamento della somma presunta di € 15.700,00
relativa al rimborso delle spese per il consumo delle utenze relative agli
alloggi assegnati in uso provvisorio e temporaneo per il superamento di
situazioni di emergenza abitativa, quantificata sulla base delle entrate
degli anni precedenti;
2. -

DI ACCERTARE la somma di euro 15.700,00 che sarà così imputata:

Esercizio: 2020
Voce DL118

Descr.Voce

SIOPE: 0000
Soggetto

DIVERSI
RIMBORSO SPESE UTENZE
piazza carducci giosue' 4
3502.03.875 LOCALI IN CONCESSIONE FALCONARA MARITTIMA AN
SERVIZI SOCIALI
P.IVA:00343140422

Importo

Accertamento

€ 15.700,00

2021 - 00137

Descrizione: rimborso spese utenze alloggi di emergenza abitativa

3. DI DARE ATTO che l'entrata conseguente all'accertamento assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.
N.118/2011 e del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.Lgs. n.
118/2011 nell'esercizio 2021;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
5. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
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6. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
7. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
10. DI DARE ATTO che la Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 24/02/2021
F.to IL DIRIGENTE
Dott. Alberto Brunetti
______________________________
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