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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 720 DEL 18/11/2022 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE GIOVANILI 

 

OGGETTO: BANDO UTENZE DOMESTICHE "FONDO TEA 2022" - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTI  AI BENEFICIARI 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Vista e richiamata la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.180 del  29/09/2022 del  Comune di  Curtatone ad 
oggetto: “Atto di indirizzo in merito all'individuazione dei criteri per l'erogazione del “Fondo TEA - Utenze  
domestiche anno 2022”;                                   
Considerato che: 

– come previsto dal medesimo Bando le domande sono state raccolte dalle ore 12:00 del 01/10/2022 
alle ore 12:00 del 31/10/2022;

– le domande totali raccolte sono state n.370, tra le quali 5 escluse per mancanza di requisiti; 

Dato atto  che che saranno erogati  contributi  una tantum secondo i  criteri  previsti  dal  Bando fino alla  
concorrenza delle risorse disponibili; 

Ritenuto di approvare e pubblicare all’albo pretorio l’allegato avviso contenente i punteggi e gli  importi  
assegnati a ciascun richiedente (ALLEGATO A);

Considerato che con la somma relativa al primo trasferimento da parte di Tea pari a € 59.000,00 è possibile  
liquidare il contributo ai primi 143  richiedenti con una lista d'attesa di  223    per un importo di € 89.017,00;  
           
Vista la  successiva  comunicazione  di  tea,  prot.31185  del  28/10/2022,  di  erogazione  di  un  ulteriore 
contributo pari a € 98.173,00 da erogare con un nuovo bando avente le stesse caratteristiche del  bando 
precedente; 

Ritenuto di chiedere a Tea la possibilità di utilizzare le somme per scorrere l'attuale graduatoria in modo da  
soddisfare tutte le richieste presentate; 

Vista la comunicazione inviata a Tea in data 11/11/2022 prot.n.32487 con cui l'Amministrazione comunale  
chiedeva di poter utilizzare le risorse del secondo contributo pervenuto per soddisfare le richieste rimaste in  
lista d'attesa con il primo bando;
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Vista la risposta positiva in data 16/11/2022, prot.n._32974 da parte di Tea che accoglie favorevolmente  
quanto  proposto,  ovvero  la  liquidazione  delle  somme  a  tutti  i  beneficiari  presenti  in  graduatoria  e  la  
destinazione delle  somme residue a soggetti  scelti  dall'Ufficio Servizi  alla persona che versano in grave 
difficoltà per provvedere al pagamento di utenze energetiche; 

Ritenuto di approvare e pubblicare all’albo pretorio l’allegata graduatoria contenente i punteggi e gli importi  
assegnati  a  ciascun  richiedente  (ALLEGATO  A)  e  contestualmente  assumere  l’impegno  di  spesa  di 
€148.017,00 liquidando i contributi a favore degli aventi diritto secondo la graduatoria allegata; 

 RICHIAMATE:

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la  
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il  periodo 
2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente ad  
oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del 
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta  comunale  n.  254  del  09/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad 
oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  60  del  30/12/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,avente  ad  
oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000) ”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: 
“  Approvazione  dello  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024  (art.  11  D.Lgs.  
118/2011)”;

• la delibera di Consiglio Comunale n.  61 del  30/12/2021, immediatamente eseguibile,  avente ad 
oggetto: “ Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  271  del  30/12/2021,  immediatamente  eseguibile,  avente ad 
oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5  del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad 
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)”;

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“ Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
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oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del 
D.Lgs n. 267/2000" ;

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"ASSESTAMENTO  GENERALE  DI  BILANCIO  E  SALVAGUARDIA  DEGLI  EQUILIBRI  PER  L'ESERCIZIO 
2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/07/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"Variazioni d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art 175, comma1 e 4 del D.lgs 
267/2000) e contestuale variazione del PEG" ratificata con Delibera di consiglio comunale n. 33 del 
29/09/2022;

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  34  del  29/09/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 183 del 29/09/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  39  del  07/11/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad 
oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 
267/2000"; 

• Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 07/11/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto 
"MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

DETERMINA 

1. DI PRENDERE ATTO dei trasferimenti di Tea  di € 59.000,00 e di € 98.173,00 finalizzati all’erogazione 
tramite bando di contributi a favore di famiglie a basso reddito, titolari prioritariamente di utenze 
TEA Energia e Sei, gravate dall’innalzamento dei costi energetici;

2. DI ACCERTARE l’entrata di € 157.173,00 proveniente da Tea S.P.A. come segue: 
- € 59.000 primo finanziamento
- € 98.173,00 secondo finanziamento
al Tit. 3 Tip.0500 Cat.99 Cap./Art.0351214 del bilancio di previsione 2022/2024 anno di competenza  
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2022 Oggetto:  Contributo bando povertà energetica

3. DI  APPROVARE  e  pubblicare  all’albo  pretorio  l’allegato  avviso  (ALLEGATO  A)  contenente  la 
graduatoria dei beneficiari con i punteggi e gli importi assegnati a ciascuna domanda;

4. di impegnare la somma di € 148.017,00 alla  Mis.  12 Prg.08 Tit.1 Mac.04 Cap./Art.0114516 del 
bilancio di previsione 2022/2024 anno di competenza 2022 Oggetto:  Contributo bando povertà 
energetica

5. DI  DARE MANDATO all’Ufficio  Ragioneria  di  liquidare  i  contributi  spettanti  ai  singoli  beneficiari  
secondo  il  prospetto  di  liquidazione  che  qui  si  allega  (ALLEGATO  B),  che  si  omette  dalla  
pubblicazione per motivi di privacy. 

6. Di dare atto che la somma residua pari a € 9.156,00 verrà impegnata con successivo atto e erogata, 
entro i termini stabiliti da Tea per la rendicontazione,  a soggetti individuati  dall'Ufficio Servizi alla 
persona che versano in grave difficoltà nel  provvedere al pagamento di utenze energetiche;

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
8. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per il visto 

di regolarità contabile art. 151, comma 4 D. Leg.vo 267/2000.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 720 DEL 18/11/2022 

OGGETTO: BANDO UTENZE DOMESTICHE "FONDO TEA 2022" - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE 
CONTRIBUTI  AI BENEFICIARI 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA SERVIZI ALLA PERSONA, INFORMAGIOVANI E POLITICHE 
GIOVANILI

SCIPIONI VALENTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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