
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 1533 DEL 12/12/2022

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA 
TANTUM A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE A FRONTE DEI 
RINCARI ENERGETICI E DEL CARO VITA - ANNO 2022 – 
GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

IL Responsabile del Settore

PREMESSO:
- gli oneri di conduzione delle abitazioni sono cresciuti notevolmente quale conseguenza della 
situazione socio politica che ha fatto aumentare sensibilmente i costi delle utenze energetiche;
- la medesima condizione di instabilità ha determinato una crescita inflattiva che incide anche sui 
costi dei prodotti alimentari di prima necessità;

DATO ATTO:
- che la situazione attuale incide sui bilanci familiari rendendo insostenibile in molti casi far fronte 
alle spese di utenze e alimentazione;

CONSIDERATO:
- che si ritiene prioritario intervenire con risorse di questo Ente a sostenere le famiglie del territorio 
per fronteggiare la crescita dei costi ed i rincari di energia elettrica, gas e – a causa della spinta 
inflattiva – di ogni altro genere di prima necessità;
- che è necessario pertanto sostenere le famiglie del territorio in questo difficile momento tramite 
l’assegnazione di contributi economici che possano mitigare i maggiori costi da affrontare;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 299 del 25/10/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale l’Amministrazione Comunale ha stabilito la pubblicazione 
di Avviso pubblico attraverso il quale verranno erogati i contributi una tantum;

DATO ATTO che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299/2022 ha altresì stabilito che 
l’avviso debba contenere queste condizioni:
- Essere rivolto a cittadini italiani, di uno Stato aderente all’Unione Europea, cittadini di Stati 

extra-europei o apolidi, regolarmente soggiornanti;
- Essere rivolto a famiglie che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Sesto 

Fiorentino;
- Essere rivolto a famiglie che presentino certificazione - in corso di validità - dalla quale risulti 

valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), non superiore a € 14.000,00;
- Che per l’erogazione del contributo sarà predisposta un’unica graduatoria nella quale le 

domande saranno collocate in ordine crescente di valore ISEE;
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- Che in caso di parità di valore ISEE avranno priorità i nuclei familiari con figli minori in 
ragione del maggior numero degli stessi; in assenza di figli minori – ed in subordine 
rispetto al criterio precedente – avranno priorità i nuclei familiari al cui interno si trovino 
soggetti ultrasessantacinquenni con precedenza agli anagraficamente più anziani.

DATO ATTO che la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299/2022 ha altresì stabilito che:
- i contributi avranno un importo minimo di € 200,00 ed un importo massimo di € 600,00 

per ciascun nucleo familiare. Ai nuclei familiari composti da un numero maggiore di 4 
persone il contributo sarà incrementato di un importo pari ad € 50,00.

- il contributo sarà erogato di un importo compreso tra il minimo (€ 200,00) ed il massimo 
(€ 600,00) entro il limite delle risorse disponibili stanziate dal Comune di Sesto Fiorentino.

- nel caso in cui la somma stanziata dal Comune di Sesto Fiorentino non sia sufficiente ad 
attribuire almeno l’importo minimo a tutte le domande pervenute (€ 200,00 o € 250,00 per 
nuclei composti da oltre 4 persone) si provvederà ad escludere dall’assegnazione - in 
ordine decrescente - i soggetti aventi valore ISEE maggiore fino all’assegnazione 
dell’intero importo disponibile sul bilancio comunale. 

- potrà essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.
- per la presentazione delle domande dovrà essere predisposto apposita piattaforma on line 

garantendo un adeguato sostegno nella compilazione per chi non ne abbia le possibilità o 
capacità

- di dare mandato al Servizio Ragioneria ed al Servizio Politiche per la casa di reperire le 
disponibilità economiche per la presente misura, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e degli 
equilibri complessivi;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1213 del 26/10/2022 con la quale è stato 
approvato l’avviso pubblico indicato in oggetto per l’anno 2022, rimasto in pubblicazione dal 
7/11/2022 al 30/11/2022; 

PRESO ATTO dell’istruttoria effettuata dall’ufficio competente; 

CONSIDERATO che durante la pubblicazione del bando de quo risultano presentate n. 816 
domande di partecipazione;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1445 del 1/12/2022 con la quale si è provveduto ad 
approvare la graduatoria provvisoria dalla quale risultavano ammessi 770 concorrenti ed esclusi n. 
46;

ATTESO:
- che la graduatoria provvisoria è rimasta in pubblicazione dal 1/12/2022 al 10/12/2022;
- che entro lo stesso termine era possibile presentare ricorso avverso la stessa indirizzandolo alla 
competente Commissione ERP e Mobilità;
- che in effetti sono stati presentati n. 6 ricorsi avverso la graduatoria provvisoria;
- che dunque per le restanti 40 domande è confermata l’esclusione dalla graduatoria di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 1445/2022;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 1492 del 6/12/2022 con la quale sono 
state impegnate le risorse disponibili sul Capitolo PEG 37545 “Politiche sociali – Trasferimenti alle 
famiglie” Missione/programma 12.05, piano finanziario 1.04.02.02.999, fonte di finanziamento 
“Entrare proprie” del corrente esercizio finanziario per un importo di € 400.000,00;
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ATTESO che la competente Commissione ERP e Mobilità, nella riunione tenutasi in data 
12/12/2022 (come da verbale n. 47), ha esaminato i ricorsi ed ha ritenuto per le motivazioni che 
risultano dal verbale della Commissione sopraindicata, di accoglierne 3 e respingerne 3;

PRESO ATTO che la Commissione ha rigettato i suddetti n. 3 ricorsi per le motivazioni riportate 
sinteticamente nell’allegato C e D e comunicate tramite lettera raccomandata a ciascun concorrente:

1. Domanda protocollo 79773/2022 
2. Domanda protocollo 77632/2022 
3. Domanda protocollo 76322/2022 

CONSIDERATO: 
- che dunque, a seguito dell’esame dei ricorsi, le domande complessivamente presenti in graduatoria 
definitiva sono n. 773 e quelle escluse sono n. 43;
- che si provvederà alla determinazione della misura dei contributi che sarà possibile liquidare in 
base all’ammontare delle risorse disponibili ed ai criteri individuati dalla Deliberazione della G.C. 
n. 299 del 25/10/2022; 

VISTA dunque la graduatoria definitiva approvata dalla competente Commissione Comunale;

ATTESO:
- che gli aventi diritto sono ordinati, per l’erogazione del contributo, in un’unica graduatoria 

nella quale le domande saranno collocate in ordine crescente di valore ISEE;
- Che in caso di parità di valore ISEE hanno avuto priorità i nuclei familiari con figli minori 

in ragione del maggior numero degli stessi; in assenza di figli minori – ed in subordine 
rispetto al criterio precedente – hanno avuto priorità i nuclei familiari al cui interno si 
trovassero soggetti ultrasessantacinquenni con precedenza agli anagraficamente più 
anziani;

- che i soggetti non ammessi sono indicati in un elenco attraverso il numero di protocollo, in 
ordine crescente, attribuito al momento della presentazione della domanda;

CONSIDERATO, quindi, necessario procedere alla presa d’atto della graduatoria definitiva sopra 
richiamata nonché provvedere agli adempimenti relativi alla sua pubblicazione e liquidazione degli 
importi spettanti a ciascun richiedente;

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto amministrativo in base all’articolo 
107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, all’articolo 66 dello Statuto Comunale 
vigente e al decreto del Sindaco n. 12 del 5 ottobre 2021; 

VISTI: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in particolare l’art 107; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 
- il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera Giunta 
Comunale n. 9 del 22.01.13; 
- gli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 62 del 16/4/2013 ed il “Codice di comportamento dei dipendenti” 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 190 del 28/06/2022;

DATO ATTO che si provvederà alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 33/13 
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”; 

DETERMINA
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1) di prendere atto della graduatoria definitiva, approvata dalla competente Commissione ERP e 
Mobilità relativa all’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi una tantum a sostegno delle 
spese sostenute a fronte dei rincari energetici e del caro vita - anno 2022 di cui all’allegato “A” al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale le domande vengono 
identificate attraverso il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione, in ordine di 
posizione in graduatoria;

2) di approvare l’allegato “B” al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, 
rappresentativo della graduatoria definitiva di cui sopra predisposta, ai fini della pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line, nella quale le domande vengono identificate nominativamente, in ordine 
di posizione in graduatoria;

3) di prendere atto che risultano esclusi dalla graduatoria n. 43 concorrenti indicati nell’allegato “C” 
alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, identificati 
attraverso il numero di protocollo, in ordine crescente, attribuito al momento della presentazione 
della domanda, per i motivi risultanti dalla legenda consultabile presso gli uffici del Servizio 
Politiche per la casa, i giovani e le famiglie durante l’orario di apertura al pubblico;

4) di approvare l’elenco dei nominativi esclusi dalla graduatoria indicati nell’allegato “D” al 
presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, identificati nominativamente;

5) di approvare la graduatoria definitiva dell’Avviso contenuta nell’allegato “E”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, nel quale le domande ammesse sono state ordinate per numero di 
protocollo crescente, per renderne più agevole la consultazione da parte degli interessati; 

6) di dare atto che l’importo effettivo da liquidarsi ai beneficiari (assegnato con i criteri previsti 
nell’Avviso) è stato indicato in corrispondenza di ciascuna domanda ammessa e inserita 
nell’Allegato A e B utilizzando le risorse impegnate con Determinazione n. 1492/2022 disponibili 
sul Capitolo PEG 37545 “Politiche sociali – Trasferimenti alle famiglie” Missione/programma 
12.05, piano finanziario 1.04.02.02.999, fonte di finanziamento “Entrare proprie” del corrente 
esercizio finanziario per un importo di € 400.000,00;

7) di provvedere a liquidare il contributo spettante ai beneficiari utilmente collocati nella 
graduatoria definitiva per complessivi € 398.696,00 utilizzando le risorse disponibili di cui al punto 
che precede (di cui all’allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicato per 
motivi attinenti alla privacy dei richiedenti il beneficio);

8) di autorizzare l’Ufficio Ragioneria a provvedere al pagamento attraverso accredito sul conto 
corrente bancario o postale, o tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale oppure tramite 
assegno circolare non trasferibile, avvalendosi dell’impegno di cui al punto 6) agli aventi diritto (di 
cui all’allegato F parte integrante e sostanziale del presente atto, non pubblicato per motivi attinenti 
alla privacy dei richiedenti il beneficio) gli importi per ciascuno indicati;

9) di provvedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del presente atto e dei soli allegati 
“A”, “C” e “E” per 30 giorni;

10) di dare atto che contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla 
pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre 
decorrenti dalla data di pubblicazione;

11) di dare atto che si provvederà alla pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33/13 
nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”;
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12) di dare atto che responsabile del procedimento è Alessandro Collini, Responsabile del Servizio 
Politiche per la casa, i giovani e le famiglie.

Sesto Fiorentino, 12/12/2022

IL Responsabile del Settore
FRANCO ZUCCHERMAGLIO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale


