COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
Provincia di Vicenza
SETTORE AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 178 DEL 10/08/2021

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER UTILIZZO FONDO BONUS
COVID ACQUEVENETE A FAVORE DI UTENZE
FRAGILI
APPROVAZIONE MODULISTICA E
AVVISO

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale ove rimarrà
esposta dal 10/08/2021 per quindici giorni consecutivi.

Oggetto: DISPOSIZIONI PER UTILIZZO
FONDO BONUS COVID ACQUEVENETE
A FAVORE DI UTENZE FRAGILI
APPROVAZIONE MODULISTICA E
AVVISO

Proposta n. 208

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 17 del 16/03/2021 avente per oggetto: “Approvazione
modalità applicative del Fondo Agevolazioni Sociali 2020 e 2021 (OP Sociale ex Foni Sociale) a
favore di utenti economicamente disagiati”;
RICHIAMATA la determina Dirigenziale n. 76 del 02/04/2021 avente per oggetto: “Disposizioni
per utilizzo Fondo Agevolazioni Sociali 2020 e 2021 (OP Sociale ex Foni Sociale) Approvazione
modulistica e avviso;
VISTA la nota del 03/05/2021 di Acquevenete ricevuta al protocollo comunale il 06/05/2021
con n. 2549, con cui comunica un ulteriore stanziamento denominato Bonus Covid a favore
delle utenze in difficoltà in questo periodo di emergenza sanitaria;
PRESO ATTO che la somma destinata al Comune di Campiglia dei Berici ammonta ad €
530,00 e la scadenza per la raccolta degli elenchi è fissata per il 30 settembre 2021;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere ad inserire nell’avviso del Fondo Agevolazioni Sociali
2020 e 2021 (OP Sociale ex Foni Sociale) – II^ TRANCHE - anche il Bonus Covid
Acquevenete, che si intende approvare con il presente provvedimento;
VISTO l’allegato avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari delle agevolazioni tariffarie
e Bonus Covid e il relativo modulo di domanda, predisposto dall’Ufficio Affari Generali;
RITENUTO l’avviso suddetto meritevole di approvazione;
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 5 del 23/02/2021 di “Approvazione del Bilancio di Previsione
2021/2023 e relativi allegati”;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 12 del 23/02/2021 “Approvazione PEG 2021/2023:
assegnazione dotazioni finanziarie”;
VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs. 2672000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza,
spettano ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il decreto del Sindaco n. 14 del 30/05/2019 con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Unità Ufficio Affari Generali per il periodo 30/05/2019 – 30/05/2022, e
successivo decreto di conferma in merito alla posizione organizzativa n. 29 del 31/12/2019 per
il periodo 31/12/2019 - 30/05/2022;
CONSIDERATO che secondo le regole dell’armonizzazione contabile il riferimento agli
stanziamenti di Bilancio è il secondo anno dell’ultimo Bilancio Approvato e non più il bilancio di
gestione dell’esercizio immediatamente precedente, come nelle precedenti regole di contabilità
finanziaria;
RICHIAMATO l’art. 26 del D.L. 33 del 14.03.2013 e s.m.i., sul riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della Pubblica
Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 48 del 20/12/2006;
VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità;
DATO ATTO che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi di competenza del settore;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Campiglia dei Berici e
dato atto dell’insussistenza da parte del Responsabile del Settore dell’obbligo di astensione e di
non trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 bis L. 241/90 e 7 del
DPR 62/2013 recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
1. di dare atto a quanto espresso in premessa e narrativa del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, l’allegato avviso pubblico per
l’individuazione dei beneficiari del Bonus Covid di Acquevenete per la fornitura del servizio
idrico integrato e il relativo modulo di domanda;
3. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso nel sito istituzionale ovvero nella home
– page del sito, in Amministrazione Trasparente nella sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” ed all’Albo Pretorio del Comune;
4. Gli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento saranno assolti nel modo
seguente:
PUBBLICITA’ LEGALE: l’obbligo sarà assolto ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18
giugno 2009, n. 69, con la pubblicazione dello stesso sul sito www.comunecampiglia.vi.it alla voce “in evidenza” – Sezione “Albo Pretorio”;
TRASPARENZA – ATTI DI CONCESSIONE: l’obbligo sarà assolto ai sensi del D. Lgs.
33/2013 mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito comunale alla voce
www.comunecampiglia.vi.it in Amministrazione Trasparente - sezione “Contributi, sussidi,
vantaggi economici” – sottosezione “Atti di concessione” nonché nella home page alla voce
“in evidenza” sezione “Art. 26 e 27 D. Lgs. n. 33/2013”; i relativi dati possono essere
elaborati oltre che in formato tabellare anche in formato XLS – CSV e PDF;
ANTICORRUZIONE: l’obbligo sarà assolto ai sensi dell’art. 1 – comma 32 – della legge n.
190/2012 mediante pubblicazione dei relativi dati sul sito comunale alla voce
www.comunecampiglia.vi.it in Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di gara e
Contratti” – Sottosezione “Bandi e Dati informativi /Bandi di gara e contratti” attivi nonché
nella home page alla voce “in evidenza” – Sezione “Anticorruzione”; i relativi dati possono
essere elaborati oltre che in formato tabellare anche in formato XLS – CSV e PDF.
5. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
Barbara Battaglia
=======================================================================

Visti
COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 208

Settore Proponente: SETTORE AFFARI GENERALI
Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali
Oggetto: DISPOSIZIONI PER UTILIZZO FONDO BONUS COVID ACQUEVENETE A FAVORE DI UTENZE
FRAGILI APPROVAZIONE MODULISTICA E AVVISO

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 10/08/2021

Il Responsabile di Settore
Barbara Battaglia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
CAMPIGLIA DEI BERICI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
BATTAGLIA BARBARA;1;160551361745597924264176480014327617813

