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COMUNE DI FIUGGI 

Provincia di Frosinone 

 

DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA. 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  320  DEL  
07/10/2021 

 
REGISTRO GENERALE N. 1206 

 

Oggetto: approvazione avviso pubblico e relativa modulistica per l'erogazione di 
misure urgenti, connesse all'emergenza da COVID-19, disposte dal 
Governo per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali 
(D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106). 
art. 53 decreto sostegni bis 

 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con proprio decreto n. 30 del 23.12.2020 il Sindaco del Comune di 
Fiuggi, avv. Alioska Baccarini, ha assegnato alla Dott.ssa Maria Assunta Trinti, la 
Direzione del Dipartimento nr. 2 – Area Vigilanza e Servizi alla Persona, conferendo 
alla medesima tutti i compiti gestionali e di responsabilità previsti dall’art. 107 del D. 
Lgs. 267/2000 e dalle altre norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento 
Comunale; 

RICHIAMATE:  
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 DEL 12.07.2021 che ha approvato il  
Bilancio  di previsione esercizio 2021-2023 e relativo Documento Unico di 
Programmazione (DUP); 
VISTI i seguenti atti: 
- L’art. 53 del c.d. Decreto Sostegni bis che  dispone la realizzazione di misure urgenti 
di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di 
locazione e delle utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni. 
- Il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, del 24 giugno 2021, che previsto a favore  della Città di Fiuggi 
l’importo di € 121.877,45. 
- la  Deliberazione di Giunta  n. 112 del 24 .09. 2021, che ha approvato il bando di 
riferimento rinviando gli atti gestionali al servizio, ripartendo al contempo le risorse 
da destinare come segue: 



 

Pagina 2 di 4 

A) €30.000,00 FONDO ALIMENTARE  
B) €45.938,725 CANONI DI LOCAZIONE  
C) €45.938,725 UTENZE E TRIBUTI 
DATO ATTO che, in esecuzione al suddetto atto deliberativo, sono state definite le 
linee d’azione da attivare e sono stati fissati i criteri di individuazione della platea dei 
beneficiari e di quantificazione del relativo contributo;  
RITENUTO opportuno procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico per 
l’erogazione del fondo nell'ambito delle misure di solidarietà alimentare a favore di 
soggetti a rischio esclusione sociale per emergenza coronavirus;  
VISTO l’allegato “Avviso pubblico ” corredato di relativa modulistica per l’accesso al 
contributo, che costituisce parte integrante della presente determinazione, e 
ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
RITENUTO di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa 
trasparente, previsti dal D. Lgs 33/2013;  
VISTI:  
• l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi 
contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/2000 e al D. Lgs. 118/2011. 
 • lo Statuto Comunale e successive modificazioni.  
• il Regolamento comunale di Contabilità.  
• il D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”.  

D E T E R M I N A 
 1 di approvare il l’allegato avviso pubblico  e il relativo modulo di domanda, che 
forma parte integrante del presente atto;  
2 di procedere alla pubblicazione mediante affissione dell’avviso:  
• all'Albo Pretorio Comunale; 
 • sul sito del comune di Fiuggi ; 
 3 di adempiere agli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrativa 
trasparente, previsti dal D. Lgs 33/2013; 
 

 
 
 

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO 
SERVIZIO 6 - SERVIZI ALLA PERSONA 

IL DIRIGENTE  
DIPARTIMENTO 2 VIGILANZA E SERVIZI ALLA 

PERSONA 

  Dott.ssa Maria Assunta  Trinti    Dott.ssa Maria Assunta  Trinti  
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i 
(CAD).Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Fiuggi, ai 
sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
In relazione al disposto dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs.n 267 del 18.08.2000 appone il 
visto di regolarità contabile. 
 

Dalla Residenza Comunale, lì  
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 
  Dott. Raffaele Allocca 

 
 
 
 


