COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA

DETERMINAZIONE N. 373
del 01-12-2020
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO PC E/O TABLET
E/O CANONE DI CONNESSIONE A INTERNET PER
L'EMERGENZA COVID-19 (CFR. DGC. 100/2020)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 28.11.2020, con la quale è stato approvato
di erogare contributi per complessivi € 14.350 per l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni Internet in favore
di famiglie residenti a Sarcedo con ISEE inferiore o uguale a € 20.000, nel cui nucleo vi siano minori (almeno
uno) che abbiano svolto (nel periodo marzo – giugno 2020) e/o svolgano (al momento della presentazione della
domanda) didattica a distanza, famiglie le quali siano state penalizzate a causa delle limitazioni imposte nel
periodo marzo – maggio 2020 per le chiusure delle attività produttive;
VISTI i criteri indicati al punto 2 del deliberato della citata deliberazione:
a) accesso al contributo:
a1) residenza del nucleo familiare nel comune di Sarcedo alla data di presentazione della domanda di
contributo;
a2) ISEE inferiore o uguale a € 20.000;
a3) non aver richiesto/percepito contributo di altri enti pubblici per analoga finalità;
b) attribuzione di punteggio per la formazione della graduatoria:
b1) Numero di minori studenti che hanno svolto e/o svolgono didattica a distanza: 4 punti per ogni minore,
massimo 12 punti.
b2) Famiglie numerose (3 o più figli): 3 punti.
b3) Sospensione attività lavorativa (dipendente, libera professione, commercio, imprenditoria) nel
periodo marzo – maggio 2020 e/o chiusura definitiva attività nel 2020 dopo emergenza Covid-19
(requisito che deve essere posseduto da almeno uno dei percettori di reddito compresi nel nucleo
familiare): 4 punti per ogni mese di sospensione, massimo 12 punti / 14 punti per la chiusura
definitiva dell’attività, non cumulabili.
b4) In caso di parità di punteggio, criterio di preferenza è il minore ISEE;
DATO atto che la deliberazione n. 100/2020 ha altresì stabilito:
- di erogare singoli contributi dell’importo di € 350 (per un totale massimo di 41 contributi) e, comunque, che
il singolo contributo non possa superare i costi documentati per l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni
Internet per la didattica a distanza (il contributo viene pertanto ridotto/riproporzionato in caso di
documentazione di una spesa inferiore all’importo assegnato);
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- che nel caso in cui la graduatoria approvata non esaurisca le disponibilità complessive (€ 14.350), si
procederà ad assegnare le risorse che residuano distribuendole in parti uguali tra tutti i soggetti utilmente
posizionati in graduatoria (fatto salvo che il contributo non può comunque superare i costi documentati per
l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni Internet per la didattica a distanza);
PRECISATO che la Giunta comunale ha deliberato, inoltre, di accettare la presentazione delle domande
sprovviste di attestazione ISEE, purché vi sia la dichiarazione, da parte dell’interessato, di avere fissato
l’appuntamento per il rilascio dell’attestazione e l’impegno ad integrare la domanda entro e non oltre il 31
gennaio 2021 (pena l’esclusione della domanda)
VISTO l’allegato avviso formulato ai sensi del provvedimento sopra richiamato, avviso che, composto da n. 8
articoli, si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di pubblicare, per le ragioni di cui in narrativa, l’allegato “Avviso per la concessione di contributi
per l’acquisto di pc e tablet e/o canoni di connessioni Internet in favore di famiglie per l’emergenza
COVID-19”, dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 28 dicembre 2020, con scadenza per
la presentazione delle domande di contributo alle ore 12 del medesimo 28.12.2020;
RITENUTO, altresì, di impegnare la spesa complessiva di € 14.350 da distribuire tra gli aventi diritto
utilmente collocati in graduatoria;
VISTA la disponibilità al capitolo 1130-14 del bilancio 2020, 2021, 2022, esercizio 2020;
RICHIAMATE:

la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 27.11.2019 con cui è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020-2022;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 27.11.2019 con cui sono stati approvati il Bilancio di
Previsione 2020-2022 ed il programma opere pubbliche triennio 2020-2022;

la deliberazione di Giunta comunale n. 164 del 31.12.2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione (P.E.G) per il triennio 2020-2022, come integrato e modificato con deliberazione di Giunta
comunale n. 62 del 27.07.2020;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 14 del 18.07.2019 di nomina dei responsabili di area;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 107 – 109 del D.lgs. 267/2000;
VISTI i nuovi principi contabili, a cui devono attenersi gli Enti locali, ai sensi del D.lgs. 23.06.2011, n. 118,
come modificato e integrato dal D.lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTI l’art. 183 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e l’art. 22 del Regolamento di contabilità, che disciplinano
l’impegno di spesa;
VISTO il Capo V del Regolamento di contabilità, in merito alle competenze dei responsabili di settore sulla
gestione del bilancio;
DETERMINA
1) di pubblicare, per le ragioni di cui in narrativa, l’allegato “Avviso per la concessione di contributi per
l’acquisto di pc e tablet e/o canoni di connessioni Internet in favore di famiglie per l’emergenza COVID-19”,
dalla data di adozione del presente provvedimento e fino al 28 dicembre 2020, con scadenza per la
presentazione delle domande di contributo alle ore 12 del medesimo 28.12.2020;
2) di formare una graduatoria degli aventi diritto, in base ai criteri approvati con deliberazione n. 100 del
28.11.2020, da approvarsi con successivo provvedimento;
3) di erogare singoli contributi dell’importo di € 350 (per un totale massimo di 41 contributi) e, comunque, che
il singolo contributo non possa superare i costi documentati per l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni
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Internet per la didattica a distanza (il contributo viene pertanto ridotto/riproporzionato in caso di
documentazione di una spesa inferiore all’importo assegnato);
4) che nel caso in cui la graduatoria approvata non esaurisca le disponibilità complessive (€ 14.350), si
procederà ad assegnare le risorse che residuano distribuendole in parti uguali tra tutti i soggetti utilmente
posizionati in graduatoria (fatto salvo che il contributo non può comunque superare i costi documentati per
l’acquisto di pc e tablet e/o di connessioni Internet per la didattica a distanza);
5) di impegnare la spesa complessiva di € 14.350 con imputazione al capitolo n. 1130-14 del bilancio
2020/2021/2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, per l’erogazione dei contributi di cui
ai punti precedenti:
Importo

Miss.

Prog.

Titolo

2° livello

Anno
di Cap./art.
imputazione

Codice conto
finanziario

€ 14.350

12

5

1

4

2020

12.05-1.04.02.05.999

1130-14

6) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art.
49 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
7) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti
indicati nel Bilancio di previsione del corrente anno, nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito in legge 03.08.2009, n. 102;
8) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l’acquisizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli n. 153,
comma 5, n. 147-bis, comma1, e n. 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000;
9) di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto di cui al punto
precedente, ai sensi del combinato disposto delle citate norme del D.lgs. 267/2000, dell’art. 26, comma 3, del
D.lgs. 33/2013, dell’art. 23, comma 3, del Regolamento di contabilità e dell’art. 33, comma 3, del ROUS.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1,
d.lgs. n. 267/2000).
Si da atto che, ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 241/90, non sussistono condizioni,
neppure potenziali, di conflitto di interesse all’adozione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio.
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile
Grande Erika
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria

DETERMINAZIONE N. 373 del 01-12-2020
Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO PC E/O TABLET
E/O CANONE DI CONNESSIONE A INTERNET PER
L'EMERGENZA COVID-19 (CFR. DGC. 100/2020)
CIG
________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente
documento è divenuto esecutivo in data 01-12-2020.
*per la motivazione indicata con nota:
Impegno N. 541 del 01-12-2020 a Competenza CIG
Missione Programma 5° livello 12.05-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Capitolo
Causale

Importo

1130 Articolo 14 CONTRIBUTI PER EMERGENZA COVID ALLE FAMIGLIE
APPROVAZIONE AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER
ACQUISTO PC E/O TABLET E/O CANONE DI CONNESSIONE A INTERNET PER
LEMERGENZA COVID-19 (CFR. DGC. 100/2020)
2020
€. 14.350,00

*******
Il Responsabile
F.to Revrenna Monica
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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