
COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

   

SERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 DETERMINAZIONE

N. 376 DEL 19/09/2022 

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 108/2022 AD OGGETTO: "UTILIZZO 
DEL CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PISA A FAVORE DEL COMUNE 
DI CALCINAIA DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A CAUSA 
DEL "CARO BOLLETTE" DOVUTO ALLA CRISI ENERGETICA PER L'ANNO 
2022-APPROVAZIONE LINEE GUIDA". IMPEGNO DI SPESA. 
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COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 376
DATA 19/09/2022

 

OGGETTO:

DELIBERAZIONE G.C. N. 108/2022 AD OGGETTO: "UTILIZZO DEL 
CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PISA A FAVORE DEL COMUNE DI 
CALCINAIA DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A 
CAUSA DEL "CARO BOLLETTE" DOVUTO ALLA CRISI ENERGETICA 
PER L'ANNO 2022-APPROVAZIONE LINEE GUIDA". IMPEGNO DI 
SPESA.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO I - SEGRETERIA - AFFARI GENERALI

 Decisione

1. Prende atto di quanto disposto con deliberazione G.C. n. 108 del 24/08/2022 ad oggetto 
“Utilizzo del contributo della Fondazione di Pisa a favore del Comune di Calcinaia da 
destinare alle famiglie in difficoltà a causa del “Caro bollette” dovuto alla crisi energetica 
per l’anno 2022. Approvazione linee guida”, in relazione all’erogazione del contributo 
economico di € 12.000,00, assegnato all’ente da parte della Fondazione di Pisa, a sostegno 
dei nuclei familiari del Comune di Calcinaia che si trovano in situazione di grave disagio 
sociale a seguito del recente incremento delle tariffe dell’energia elettrica e del gas; il 
contributo sarà riconosciuto ai cittadini residenti che presenteranno domanda per il 
pagamento delle suddette utenze nell’ambito della Commissione di Assistenza Sociale di cui 
all’art. 5 del vigente regolamento per il sostegno a persone e famiglie in stato di bisogno 
dell’Unione Valdera, delegata per conto del Comune di Calcinaia alla gestione della materia 
sociale.

2. Accerta la somma di € 12.000,00 nella parte Entrata del PEG relativo al B.P. 2022/2024, al 
cap. 30500.99.035003 “Contributi da parte di privati per “Caro bollette” P. Fin. E. 
3.05.99.99.999.

3. Impegna la somma di € 12.000,00 al cap. 12041.04.002181 “Contributo ai cittadini per 
sostegno Caro bollette” P.Fin. U. 1.04.02.05.999 del PEG relativo al B.P. 2022/2024.

4. Trasferisce la somma indicata al precedente punto all’Unione Valdera, che gestisce per 
conto dell’ente la materia sociale a norma dell’art. 6 dello Statuto dell’Unione Valdera 
stessa, con adozione di apposito atto di liquidazione da parte della sottoscritta.

Motivazione
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La Fondazione Pisa, con sede in Pisa via Pietro Toselli n. 29, ha comunicato con nota del 
16/06/2022 prot. n. 7376, conservata in atti, di aver disposto l’assegnazione al Comune di Calcinaia  
di un contributo pari ad € 12.000,00, in continuità con le precedenti assegnazioni degli anni 2021 e 
2021, finalizzata ad aiutare il Comune a sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazione di 
grave disagio sociale a seguito del recente incremento delle tariffe dell’energia elettrica e del gas, 
che hanno comportato un sensibile aumento delle relative bollette, c.d. “Caro bollette”.
L’amministrazione comunale ha pertanto fornito, con deliberazione G.C. n. 108/2022, gli indirizzi 
specifici per la gestione del contributo da destinare all’erogazione di contributi economici a 
sostegno delle spese per utenze relative ad energia elettrica e gas in favore degli utenti che ne 
faranno richiesta nell’ambito della Commissione di Assistenza Sociale di cui  all’art. 5 del 
“Regolamento per il sostegno a persone e famiglie in stato di bisogno” dell’Unione Valdera, 
delegata per conto del Comune di Calcinaia alla gestione della materia sociale, che di seguito si 
riportano:

1. possono accedere alle misure previste dalla presente deliberazione le persone 
residenti nel comune di Calcinaia; per ogni nucleo familiare la domanda può essere 
presentata da un solo componente.
2. la procedura di valutazione e definizione dell’importo del contributo erogabile a 
sostegno delle spese connesse alle utenze avverrà all’interno della commissione di 
assistenza Sociale di cui al punto 2 e sarà generalmente effettuata tenendo conto dei 
requisiti economici d’accesso alle prestazioni individuati dal “Regolamento per il 
sostegno a persone e famiglie in stato di bisogno” dell’Unione Valdera, e solo 
eccezionalmente, in deroga alla condizione economica in casi eccezionali, motivati in 
modo specifico, potrà essere effettuata  anche senza il ricorso alla prova dei mezzi 
(ISEE), che resta tuttavia preferenziale.
3. l’individuazione dei beneficiari dovrà avvenire previa compilazione del modulo 
“Domanda di accesso alle prestazioni ed ai servizi sociali”, già utilizzato per la richiesta 
di contributi. L’Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni 
ai sensi dell’art. 11 d.p.r. 445/2000.
4. l’erogazione dei contributi erogati a sostegno del pagamento utenze, avverrà 
attraverso gli uffici dell’Unione Valdera, a cadenza mensile.
5. l’importo del contributo riconosciuto per ciascun nucleo familiare e l’eventuale 
periodicità dell’erogazione sarà determinato nella commissione assistenza sociale 
tenendo conto  del carico familiare, della situazione sociale (considerando i vari fattori 
che generano o accentuano l’emarginazione o lo stato di bisogno quali, fra gli altri, la 
solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la disoccupazione, la 
tossicodipendenza, ecc.),  il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie 
gravi acute e croniche e le relative spese di cura, e/o della situazione economica del 
nucleo e/o della situazione abitativa (affitto/mutuo….)., nonché delle risorse a 
disposizione (proprie o derivate a qualunque titolo da altri enti o persone, compresi i 
redditi esenti), la proprietà e/o il possesso di beni mobili e immobili, il raffronto tra i 
redditi di cui dispone la persona e le spese occorrenti a far fronte alle necessità ordinarie 
e straordinarie della vita.
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E’ dunque necessario provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa e a disporre il 
trasferimento della somma all’Unione Valdera.

Adempimenti a cura dell’ente pubblico

 Il Servizio Economico Finanziario registrerà i movimenti contabili.

 Il servizio Segreteria Affari Generali curerà la pubblicazione all’Albo ed invierà il presente 
atto a tutti gli uffici interessati.

 La sezione proponente curerà tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente 
provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di 
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione.

Segnalazioni particolari

 Responsabile del presente procedimento è la sottoscritta.

 Il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto contabile da parte del 
Servizio Economico Finanziario.

 Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR1 nei termini stabiliti dalla legge.

 I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in 
materia.

Riferimenti normativi
Generali

• D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali”;

• D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”;

• Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”;
• Legge 06/12/1971 n.1034 “Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali”;
• L. 136 del 13/08/2010 relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Specifici
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 09/11/2021, esecutiva, in cui è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
• Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa all’approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024.
• Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 01.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, 
relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
• Deliberazione n. 53 del 28/04/2022, esecutiva, relativa all’approvazione del PEG 
2022/2024.

• Art. 51 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla pre-
disposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposi-
zioni statutarie.
• Decreto sindacale n. 4 del 01/03/2022 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
titolare di Posizione Organizzativa del servizio Segreteria Affari Generali alla sottoscritta 
per il periodo 01/03/2022-28/02/2023.

1TAR - Tribunale Amministrativo Regionale.
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Istruttore direttivo   
   Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A. 
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TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° ACCERT. ANNO PIANO FINANZIARIO DEBITORE IMPORTO

2022 CONTRIBUTI DA PROVATI PER "CARO 
BOLLETTE"

30500.99.035003 422 2022 E.3.05.99.99.999 FONDAZIONE PISA 12.000,00

Totale entrata € 12.000,00
TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO N° IMPEGNO ANNO CIG CUP PIANO FINANZIARIO CREDITORE IMPORTO

2022 CONTRIBUTO AI CITTADINI PER 
SOSTEGNO CARO BOLLETTE

12041.04.002181 956 2022   U.1.04.02.05.999  12.000,00

Totale spesa € 12.000,00

Istruttore direttivo  
Biasci Serena / ArubaPEC S.p.A. 
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COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N. 376
DATA 19/09/2022

OGGETTO: DELIBERAZIONE G.C. N. 108/2022 AD OGGETTO: "UTILIZZO DEL 
CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PISA A FAVORE DEL COMUNE DI CALCINAIA 
DA DESTINARE ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' A CAUSA DEL "CARO 
BOLLETTE" DOVUTO ALLA CRISI ENERGETICA PER L'ANNO 2022-
APPROVAZIONE LINEE GUIDA". IMPEGNO DI SPESA.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con 
D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I     D I    S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO BENEFICIARIO ANNO IMPEGNO IMPORTO

2022 CONTRIBUTO AI CITTADINI PER 
SOSTEGNO CARO BOLLETTE

12041.04.002181  2022 956 12.000,00

Calcinaia 19/09/2022 Il Responsabile
Marconcini Mauro / ArubaPEC S.p.A.
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