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REGISTRO GENERALE N. 928 del 04/07/2022 
DETERMINAZIONE N. 224 del 04/07/2022 
PROPOSTA N. 1105 del 29/06/2022 

 
OGGETTO: BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

RESIDENTI NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE PER LA FRUIZIONE, NELL’ANNO 
2021, DELLA MENSA SCOLASTICA PER I FIGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 
IL RESPONSABILE AREA 3 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;  
VISTO lo statuto comunale;  
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
VISTO il regolamento comunale di contabilità;  
VISTO il regolamento comunale dei contratti;  
VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;  
 
RICHIAMATE: 
• la deliberazione di Consiglio comunale n.73 del 29.12.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 
“Documento Unico di Programmazione” (DUP) 2022-2024 – ai sensi dell’art.170, comma 1, del decreto 
legislativo n. 267/2000; 
• la deliberazione del Consiglio comunale n.74 del 29.12.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il 
bilancio di previsione triennale 2022-2024; 
 
DATO ATTO CHE: 
• con la deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 17.01.2022 sono stati approvati PEG e Piano 
performance per il triennio 2022-2024 ai sensi dell’art.169 del decreto legislativo n.267/2000 e dell’art.10 del 
decreto legislativo n.150/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
• con la medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 17.01.2022 è stato approvato il Piano 
triennale delle azioni positive per la promozione delle pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro a valere 
per il triennio 2022-2024; 
• con deliberazione della Giunta comunale n.67 del 28.04.2022, esecutiva, è stato approvato il  
PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza) per il triennio 2022-2024; 
 
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto per effetto: 
• del citato regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e della deliberazione di Giunta 
Comunale n.99 del 30.06.2020 di approvazione dell’organizzazione dell’ente a decorrere dall’01.07.2020 e di 
definizione dei nuovi centri di responsabilità; 
• dei decreti del Sindaco n.09 dell’01.07.2020, n.10 del 28.06.2021 e n.17 del 28.12.2021 di 
conferimento della responsabilità dell’Area 3 con le funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs n. 267/2000 e 
titolarità di posizione organizzativa D.Lgs. 267/2000 fino al termine del mandato e del decreto del Sindaco n. 
9 del 28.06.2022 di rinnovo degli incarichi di responsabilità fino al 31.12.2022.;  
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5; 

VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità 

finanziaria (all. 4/2); 

RICHIAMATI gli indirizzi della Giunta Comunale relativamente all’approvazione dei progetti di fattibilità 

tecnica ed economica elaborati dai competenti Uffici riferiti agli interventi da realizzare nell’ambito del 

Programma Regionale di sviluppo del Sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 – Annualità 2018, 

tra i quali figura anche, tra gli interventi di tipologia b), “Finanziamento spese di gestione, in quota parte, dei 
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servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro 

qualificazione, al fine di favorirne la frequenza”; 

DATO ATTO CHE con Determina del Responsabile Area 3 n. 102 del 22/04/2022 ad oggetto: “BANDO PER 

L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL COMUNE DI 

SANT’ELPIDIO A MARE PER LA FRUIZIONE, NELL’ANNO 2021, DELLA MENSA SCOLASTICA PER I 

FIGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.” è stato pubblicato un avviso pubblico per la concessione 

di contributi volti a sostenere le famiglie per la fruizione della mensa scolastica per i figli iscritti alla scuola 

dell’infanzia, con riferimento all’annualità 2021 (Gennaio-Giugno e Settembre- Dicembre), riconoscendo un 

contributo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute; 

 
DATO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle domande sono pervenute n. 44 istanze 

e che per tutte le istanze pervenute sono stati effettuati controlli al fine di verificare:  

o situazione economica familiare (ISEE);  

o residenza nel Comune di Sant’Elpidio a Mare; 

o (eventuale) presenza di delega firmata e documentazione necessaria; 

o possesso di ricevute di pagamento delle somme corrisposte per la fruizione del servizio mensa nel 

periodo di riferimento (Gennaio-Giugno e/o Settembre-Dicembre 2021) o documentazione 

equivalente; 

 

ATTESO che al termine dell’istruttoria sono risultate ammissibili 39 istanze e sono state escluse n. 5 

domande come sotto indicato: 

 

NUM. 

ISTANZA  

NUM. 

PROTOCOLLO 

MOTIVO ESCLUSIONE 

#1882767 2022/14580 Non cumulabilità con altri benefici 

#1880049 2022/14540 Non cumulabilità con altri benefici 

#1841000 2022/13495 Non cumulabilità con altri benefici 

#1825288 2022/12486 Non cumulabilità con altri benefici 

#1821368 2022/12291 Non cumulabilità con altri benefici 

 
DATO ATTO che i fondi stanziati sono sufficienti a coprire i contributi richiesti per tutte le domande 
pervenute, senza necessità di attribuire punteggi secondo gli indicatori ed i parametri valutativi indicati nella 
Determina di cui sopra di indizione del bando; 
 
RITENUTO di poter effettuare l’accredito del contributo concesso sul conto corrente indicato da ciascun 
utente nella propria istanza, anche in caso di mancata corrispondenza tra il presentatore della domanda e 
l’intestatario del conto corrente dichiarato; 
 
DATO ATTO che i contributi sono concessi ai sensi del vigente Regolamento Comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2007 e ss.mm.ii. per cui non sussiste obbligo di richiedere né il 
CIG, né il Codice Unico Progetto – CUP (vedi FAQ AVCP n. A12/2012); 
 
TENUTO CONTO che la somma da stanziarsi di € 7.748,10 è disponibile con impegno n. 1985/1 assunto 
con Determina del Responsabile Area 3 n. 546 del 29/12/2018 ad oggetto “MISURE,  DIRETTEAL 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE, DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE ECONOMICHE 
PRECARIE CHE FRUIVANO-IMPEGNO DI SPESA-“ al Cap. 1463 Art. 2, Miss 12 Prog. 01 Tit. 1 Macr. 04 
P.d.C. 1.04.02.02.999 denominato “DGR 561/2018 - Programma Interventi 0-6 anni- E cap. 180/1 “ 
dell’istituito bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018 sufficientemente capiente;  
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TENUTO CONTO, in relazione agli obblighi previsti dall’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997, che il contratto in 

oggetto: 

 non ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997; 

 ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 ma la 

verifica non è stata effettuata perché l’appaltatore ha presentato la certificazione di sussistenza dei requisiti 

di cui al comma 5 (prot. n. ……  con scadenza il …………………) 

 ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 e la 

verifica è stata effettuata con esito positivo; 

 ricade per importo o caratteristiche nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 e la 

verifica è stata effettuata con esito negativo, in quanto: 

 non risulta trasmessa, entro il 5° giorno successivo alla scadenza del versamento delle ritenute, la 

documentazione prevista (delega di pagamento e elenco dei dipendenti) 

 risulta trasmessa ed acquisita agli atti con nota prot. n. …….. la documentazione prevista, dalla quale si 

evince l’omesso/parziale versamento delle ritenute per un importo di € …………………….; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione che qui si assume verrà apposto il visto di copertura della 

spesa, ai sensi dell’art.153, comma 5, del decreto legislativo n.267/2000 e per gli altri adempimenti di 

competenza; 

 
RICHIAMATO l’art.6-bis della legge 07.08.1990, n.241, come introdotto dall’art.1, comma 41, della legge 
06.11.2012, n.190 e dato atto che non sussistono nella fattispecie situazioni di conflitto di interesse, anche 
potenziale, rilevanti ai sensi della citata norma; 
 
STABILITO che al predetto visto seguirà la pubblicazione dei dati relativi all’affidamento nella sezione del 
sito istituzionale del Comune dedicata alla trasparenza, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 
14.03.2013, n.33; 
 

DETERMINA 
 

1) Di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) DI DARE ATTO che al termine dell’istruttoria sono risultate ammissibili 39 istanze e sono state 
escluse n. 5 domande come sotto indicato: 

 

NUM. 
ISTANZA  

NUM. 
PROTOCOLLO 

MOTIVO ESCLUSIONE 

#1882767 2022/14580 Non cumulabilità con altri benefici 

#1880049 2022/14540 Non cumulabilità con altri benefici 

#1841000 2022/13495 Non cumulabilità con altri benefici 

#1825288 2022/12486 Non cumulabilità con altri benefici 

#1821368 2022/12291 Non cumulabilità con altri benefici 

 
 

3) DI APPROVARE la graduatoria dei beneficiari, allegato A alla presente determinazione, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, formulata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del 
D.lgs 196/2003; 
 

4) DI LIQUIDARE ed emettere mandato di pagamento per la somma complessiva di € 7748,10 ai 
beneficiari di cui all’ Allegato “A”, allegato alla presente determinazione, parte integrale e sostanziale 
della stessa; 
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5) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 

alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

6) DI DARE ATTO che alla determinazione qui assunta verrà apposto dal Responsabile dell’Area 2 

(Risorse Finanziarie e Tributarie e Partecipazioni Societarie) il visto di copertura della spesa, ai sensi 

dell’art.153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 e per gli altri adempimenti di competenza; 

 

7) DI TRASMETTERE il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio 
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento; 

 
8) DI DARE ATTO altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. 

n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del 
medesimo decreto; 
 

 
9) DI RENDERE NOTO ai sensi degli artt. 4-5-6 della Legge n.241/1990 che:  

 il responsabile del procedimento è la responsabile dell’Area 3 Dottoressa Paniccia’ Lorella;  

 contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale Marche nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione;  

 il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi al Responsabile dell’Area 3;  
 

10) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:  

 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;   
  

 
 
 
 

LA RESPONSABILE AREA 3 
Dott.ssa Lorella Paniccià 

 
 
Atto firmato digitalmente dal Responsabile   PANICCIA' LORELLA in data 04/07/2022 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 
regolarità contabile della Proposta n.ro 1105 del 29/06/2022 esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
Dati contabili: 
LIQUIDAZIONI 

Anno Num. Prog. Impegno Creditore Importo 

2022 2497 1 1985 --------- OMISSIS --------- 105,45 

2022 2497 2 1985 --------- OMISSIS --------- 70,00 

2022 2497 3 1985 --------- OMISSIS --------- 215,00 

2022 2497 4 1985 --------- OMISSIS --------- 92,50 

2022 2497 5 1985 --------- OMISSIS --------- 92,50 
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2022 2497 6 1985 --------- OMISSIS --------- 94,35 

2022 2497 7 1985 --------- OMISSIS --------- 175,00 

2022 2497 8 1985 --------- OMISSIS --------- 409,50 

2022 2497 9 1985 --------- OMISSIS --------- 256,55 

2022 2497 10 1985 --------- OMISSIS --------- 230,00 

2022 2497 11 1985 --------- OMISSIS --------- 415,00 

2022 2497 12 1985 --------- OMISSIS --------- 325,00 

2022 2497 13 1985 --------- OMISSIS --------- 60,00 

2022 2497 14 1985 --------- OMISSIS --------- 135,00 

2022 2497 15 1985 --------- OMISSIS --------- 68,50 

2022 2497 16 1985 --------- OMISSIS --------- 82,50 

2022 2497 17 1985 --------- OMISSIS --------- 266,30 

2022 2497 18 1985 --------- OMISSIS --------- 190,00 

2022 2497 19 1985 --------- OMISSIS --------- 233,10 

2022 2497 20 1985 --------- OMISSIS --------- 310,80 

2022 2497 21 1985 --------- OMISSIS --------- 81,40 

2022 2497 22 1985 --------- OMISSIS --------- 268,25 

2022 2497 23 1985 --------- OMISSIS --------- 228,50 

2022 2497 24 1985 --------- OMISSIS --------- 266,40 

2022 2497 25 1985 --------- OMISSIS --------- 388,50 

2022 2497 26 1985 --------- OMISSIS --------- 100,00 

2022 2497 27 1985 --------- OMISSIS --------- 100,00 

2022 2497 28 1985 --------- OMISSIS --------- 237,50 

2022 2497 29 1985 --------- OMISSIS --------- 260,85 

2022 2497 30 1985 --------- OMISSIS --------- 320,20 

2022 2497 31 1985 --------- OMISSIS --------- 167,50 

2022 2497 32 1985 --------- OMISSIS --------- 95,00 

2022 2497 33 1985 --------- OMISSIS --------- 235,00 

2022 2497 34 1985 --------- OMISSIS --------- 250,00 

2022 2497 35 1985 --------- OMISSIS --------- 132,95 

2022 2497 36 1985 --------- OMISSIS --------- 411,00 

2022 2497 37 1985 --------- OMISSIS --------- 229,00 

2022 2497 38 1985 --------- OMISSIS --------- 75,00 

2022 2497 39 1985 --------- OMISSIS --------- 74,00 

 

Visto di Regolarita’ Contabile firmato digitalmente dal Responsabile : 
Dott. D'ERRICO TOMMASO  il 04/07/2022. 
 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE 
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Il 05/07/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 928 del 
04/07/2022 con oggetto 
 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI VOLTI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE RESIDENTI NEL 
COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE PER LA FRUIZIONE, NELL’ANNO 2021, DELLA MENSA 
SCOLASTICA PER I FIGLI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA - APPROVAZIONE GRADUATORIA 
 
e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  PANICCIA' LORELLA il 05/07/20221 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

Sant'Elpidio a Mare, lì 05/07/2022 Il Firmatario la pubblicazione 

  PANICCIA' LORELLA  


