COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Determinazione numero

UFFICIO RAGIONERIA
21
Del
Registro Generale

07-02-2022

N. 11 RAGIONERIA

OGGETTO:

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER MENSA
SCOLASTICA A SOSTEGNO DEI NUCLEI PIU' COLPITI DALL'EMERGENZA
COVID-19 E IN STATO DI BISOGNO
CIG:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l’art. 109;
la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la deliberazione della Giunta Comunale nr. 99 del 17/12/2021, avente ad oggetto:
“Approvazione PEG provvisorio 2022”;
il decreto sindacale n. 8 del 20/12/2021;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 avente ad oggetto “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011) ed
in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli
enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture
contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l’obbligazione, e si imputano
all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione diventa esigibile (ossia all’esercizio in cui viene resa
la fornitura o viene effettuata la prestazione)
CONSIDERATO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato nel
vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al

presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 19/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ad
oggetto “Misure urgenti connesse all’emergenza Covid-19 di cui all’art. 19-decies del d.l. n. 137/2020 e
Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 658 del 29.03.2020. Ripartizione fondo e
approvazione bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento delle spese per
mensa scolastica a sostegno dei nuclei piu’ colpiti dall’emergenza Covid- 19 e in stato di bisogno”;

Dato atto che con la predetta deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Bando
Pubblico per l’assegnazione dei contributi di che trattasi ed è stato demandato al Responsabile di
Servizio Socio – Assistenziale tutti gli adempimenti conseguenti;
Richiamata la determina nr. 156 del 22-11-2021 ad oggetto: “BANDO PUBBLICO PER
L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PER
MENSA SCOLASTICA A SOSTEGNO DEI NUCLEI PIU’ COLPITI DALL’EMERGENZA COVID19 E IN STATO DI BISOGNO - DETERMINAZIONI”;

Dato atto che entro il 10/12/2021, termine ultimo per la presentazione delle domande, sono
pervenute n. 8 richieste, registrate secondo l’ordine temporale di arrivo al protocollo comunale e che
nr. 7 di esse sono state ammesse;
Dato atto che è stata esclusa nr. 1 domanda perché il debito relativo alle spese per la mensa scolastica
del richiedente era legato all’a.s. 2018/2019, non rientrante quindi nel periodo emergenziale
Covid19;
Atteso che, a seguito di istruttoria delle suddette domande effettuata dal Responsabile del
Procedimento per la verifica della regolarità formale e rispondenza delle stesse ai criteri e requisiti
stabiliti dal Bando, è stata predisposta la seguente graduatoria definitiva:

PROT.N.

DATA PRESENTAZIONE

IMPORTO ISEE

IMPORTO
ARRETRATI MENSA
2020/2021

4884

06/12/2021

4.043,93

75,90

4809

30/11/2021

5.512,11

830,50

5130

20/12/2021

5.742,59

399,40

5027

14/12/2021

7.044,03

212,50

5128
5199

20/12/2021
23/12/2021

8.871,94
11.175,87

1.949,63
656,60

5195

22/12/2021

11.481,81

187,60

5035

14/12/2021

/

40,80
4.352,93

Dato atto inoltre che il contributo non sarà erogato al richiedente ma andrà direttamente a
compensare gli importi dovuti al Comune per il pagamento delle spese per mensa scolastica arretrati
marzo 2020/giugno 2021;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. di approvare la graduatoria definitiva finalizzata all’erogazione di contributi per il
pagamento delle spese per mensa scolastica a sostegno dei nuclei piu’ colpiti dall’emergenza

Covid- 19 e in stato di bisogno di cui al bando approvato con G.C. n. 78 del 19/11/2021 come
di seguito riportato:

PROT.N.

DATA PRESENTAZIONE

IMPORTO ISEE

IMPORTO
ARRETRATI MENSA
2020/2021

4884

06/12/2021

4.043,93

75,90

4809
5130

30/11/2021
20/12/2021

5.512,11
5.742,59

830,50
399,40

5027
5128
5199
5195
5035

14/12/2021
20/12/2021
23/12/2021
22/12/2021
14/12/2021

7.044,03
8.871,94
11.175,87
11.481,81
/

212,50
1.949,63
656,60
187,60
40,80
4.352,93

2. di liquidare a favore dei richiedenti l’importo totale di euro 4.352,93 con imputazione al codice

meccanografico 12.05.1.04 ex cap. 1395/0 contestualmente di emettere le relative reversali di incasso
(ex cap. 436/0) a compensazione dei debiti che i richiedenti stessi hanno nei confronti del Comune di
Orio Litta a copertura delle spese arretrate;

3. di dare atto che l’economia di euro 4.352,93 che confluirà nell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio finanziario 2021 sarà vincolata per le medesime finalità;

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione
Trasparente del Comune di Orio Litta;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate. L’originale della presente determinazione, dopo la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell’Ente.

