
Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

DETERMINAZIONE N. 534 DEL 25/02/2022

IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:

DGC n. 209 del 30/11/2021. Ord. Protezione Civile 658/2020, art. 2, comma 3, D.L. 154/2020, 
art. 2 e D.L. 73/2021, art. 53. Interventi di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – 
terza tranche. Proroga del termine di presentazione delle domande. 

L’ISTRUTTORE IL DIRIGENTE

Lara Fabris   IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  28/02/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.
Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 28/02/2022

Il   Segretario Generale
 Paola Carraro

FIRMATO DIGITALMENTE



DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DET-612-2022

Ufficio proponente: Gestione Servizi Sociali

Istruttore: Lara Fabris

Oggetto: DGC n. 209 del 30/11/2021. Ord. Protezione Civile 658/2020, art. 2, comma 3, 
D.L. 154/2020, art. 2 e D.L. 73/2021, art. 53. Interventi di solidarietà 
alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – terza tranche. 
Proroga del termine di presentazione delle domande. 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.  44  del  29.XII.2021  ad  oggetto  incarichi 
dirigenziali  con  il  quale  il  Sindaco  attribuiva  alla  dottoressa  Daniela  Ballarin  la 
responsabilità del Settore Servizi  alla persona e dei Servizi sociali/Casa aferente al 
Settore Afari generali e istituzionali;

VISTI
 lo  statuto  comunale,  il  regolamento  comunale  sull’ordinamento  generale  degli 

uffici e dei servizi, il regolamento comunale di contabilità, il regolamento comunale 
sui controlli interni; 

 la  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  68  del  30.IV.2021,  immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2021/2023; 

RICHIAMATA determinazione n. 2866 del  06/12/2021 con cui  è stato approvato lo 
schema di  Avviso per la presentazione delle domande fnalizzate all’ottenimento di 
interventi economici  di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano 
in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 
in attuazione della DGC 209/2021.

VISTO l’Avviso  pubblico  per  l’assegnazione  di  buoni  spesa  pubblicato  nel  sito 
comunale in data 14/01/2022 che stabilisce quale termine ultimo per la  presentazione 
delle istanze il 28/02/2022.

RILEVATO che,  ai  fni  dell’ammissibilità  della  domanda,  l’istante  deve,  entro  la 
medesima  data,  aver  presentato,  oltre  alla  domanda,  anche  la  dichiarazione 
sostitutiva unica fnalizzata al rilascio dell’Attestazione ISEE 2022 all’INPS, solitamente 
presentata tramite i centri di assistenza fscale;

VISTE le  numerose segnalazioni  pervenute concernenti  l’impossibilità di  fssare un 
appuntamento  con  i  Centri  di  assistenza  fscale  ai  fni  della  presentazione  della 
dichiarazione sostitutiva unica nei termini previsti, in ragione del carico di lavoro degli 
stessi;



RITENUTO di  prorogare  il  termine  per  la  presentazione  delle  istanze  e,  per 
conseguenza, per l’acquisizione delle Attestazioni ISEE 2022 al 18/03/2022;

DATO ATTO dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e dell’art 14 del 
D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di confitto 
di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che 
sottoscrive il presente;

ATTESO CHE
sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, parere 
favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 
previsto dall’art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di dare atto delle premesse quali parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di  prorogare la presentazione delle domande inerenti  all’Avviso pubblico per 
l’assegnazione di buoni spesa pubblicato in data 14/01/2022 al 18/02/2022;

3. di pubblicizzare nella pagina Bandi e Avvisi del sito interne comunale la proroga 
approvata con il presente provvedimento.

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente/Provvedimenti” (art. 23 del D.Lgs 33/2013).

Chioggia, 25/02/2022

  IL DIRIGENTE
 Servizi Sociali

 dr. Daniela Ballarin 


