
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 1260 DEL 30-12-2021

I SETTORE
DIRIGENTE:  Franca Nubifero
UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI SOCIALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 330 DEL 30-12-2021
CIG:

Oggetto: Accertamento di entrata per sanzioni comminate dalla GDF - Buoni spesa covid e
bando fitti covid

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;

Premesso che:
in applicazione della D.D..n. 45 del 23 Aprile 2020 e� stato pubblicato, sul sito del

Comune di Marcianise, l’Avviso per l’erogazione del sostegno al fitto delle
abitazioni principali per situazioni di emergenza socio – economica,
prot.19413 del 27.04.2020;
tra i requisiti di partecipazione richiesti era previsto:

 “ essere titolare di un contratto di locazione relativo ad un immobile dio
categoria da A/2  ad A/7, adibito ad abitazione principale e registrato
prima del 23.02.2020”
“avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare un redditoo
imponibile pari od inferiore ad € 35.000,00 (rigo RN4 MODELLO UNICO
2019 –Rigo 14 del 730-3/2019);
Di non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso odo
abitazione di un alloggio situato sul territorio regionale ed adeguato al
proprio nucleo familiare”

in esito alle attivita� di valutazione delle domande pervenute, con determinazioni

430/2020 (approvazione graduatoria ammessi ed esclusi), n. 483/2020
(approvazione graduatoria definitiva ammessi a seguito di richieste di
riammissioni), n. 691/2020 (impegno di spesa e liquidazione I tranche) e n.
811/2020 (integrazione impegno di spesa e liquidazione II tranche) si
concretizzava e concludeva il procedimento amministrativo;

Considerato che tutta la documentazione della procedura e� stata inviata alla
Guardia di Finanza per i controlli sulla veridicita� delle dichiarazioni rese dai
richiedenti il beneficio, a seguito di precisa richiesta in tal senso pervenuta dalla
Guardia di Finanza – Compagnia di Marcianise, in data 08.02.2021;



Rilevato che,  in esito alle attivita� ispettive condotte dal Reparto di Marcianise in
merito alla veridicita� delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000, nelle
funzioni di polizia economico-finanziaria proprie del Corpo, sono stati  elevati verbali
di constatazione e contestazione (art. 14 L. 689/91 e art. 316 ter, comma 2 c.p.)con
conseguente comminatoria di sanzioni amministrative ex art. 316 ter, comma 2 del
C.P., pari al triplo di quanto indebitamente percepito;
Considerato, altresì che

con il decreto Ristori ter (D.L. n. 154 del  23 novembre  2020), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23.11.2020, e� stato disposto un nuovo incremento
del fondo di solidarieta� comunale;
il nuovo fondo e� stato ripartito secondo le stesse modalita� di cui agli allegati 1
e 2 dell' Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
con atto Prot. 0057239 del 14-12-2020, con il quale e� stato pubblicato Avviso
per l’ erogazione di buoni spesa;
erano esclusi dalla fruizione del bonus i percettori di forme di sostegno
pubblico di importo pari o superiore ad € 500,00;

Atteso che tutta la documentazione della procedura e� stata inviata alla GDF per i
controlli sulla veridicita� delle dichiarazioni rese dai richiedenti il beneficio, a seguito
di precisa richiesta in tal senso pervenuta dalla Guardia di Finanza – Compagnia di
Marcianise, in data 16.02.2021;
Rilevato, altresì, che, in esito alle attivita� ispettive condotte dal Reparto di
Marcianise in merito alla veridicita� delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000, nelle funzioni di polizia economico-finanziaria proprie del Corpo, sono
stati elevati verbali di constatazione e contestazione (art. 14 L. 689/91 e art. 316 ter,
comma 2 c.p.)con conseguente comminatoria di sanzioni amministrative ex art. 316
ter, comma 2 del C.P., pari al triplo di quanto indebitamente percepito;
Preso atto delle istanze pervenute da parte di alcuni destinatari di tali sanzioni
amministrative, sia per il bando fitti che per il bando buoni spesa, richiedenti la
possibilita� di restituire solo quanto indebitamente percepito ovvero, in subordine di
pagare in maniera dilazionata la sanzione di che trattasi;
Richiamato il decreto sindacale n. 23/2021 con il quale e� stato riconosciuta la
possibilita� di pagare in maniera dilazionata la sanzione amministrativa comminata
dalla Guardia di Finanza ex art. 316 ter, comma 2 del C.P. in relazione al bando
“Avviso per l’erogazione del sostegno al fitto delle abitazioni principali per
situazioni di emergenza socio – economica, in rate mensili, per un massimo di
dieci rate ed in relazione al bando “Emergenza Covid -19  d.p.c. m  del 28 marzo
2020 ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020. avviso pubblico per l’assegnazione di
buoni spesa di cui all’art. 4, lett. a), in rate mensili, per un massimo di dieci rate;
Viste le istanze di pagamento dilazionato pervenute;
Dovendosi provvedere all’accertamento dell’entrata, a valere sul Cap729.03.
Preso atto che una parte degli accertamenti per l’anno 2021 e� stata gia� disposta
d’ufficio, giacche� bisogna accertare solo l’importo residuale di € 6.600,00 ;
Dato atto, invece, che l’accertamento di entrata per il 2022 sara� effettuato ad
avvenuta approvazione del Bilancio di previsione;

Visti
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il Decreto Sindacale n. 11 del 14.05.2019, con il quale la scrivente e� stata individuata
come Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 346 del 29.05.2019 con la quale alla scrivente e� stata
conferito l’incarico di Posizione Organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del
CCNL 2016-2018, con delega di tutte le funzioni e le attivita� inerenti l’incarico di
Coordinatore Ambito C05 e con adozione di atti a rilevanza esterna ed attribuzione del
relativo PEG;
la delibera del Commissario/Giunta n. 59 del 28/5/2020 con la quale e� stata confermata,
in continuita� la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 360 del 29.05.2020 di conferimento della posizione
organizzativa prevista dall’art. 13, comma 1, lett.a) del CCNL 2016-2018, con decorrenza
dal 01/06/2020 e fino al 31/12/2020;
il provvedimento dirigenziale n. 24884 del 29/05/2020 di delega delle funzioni afferenti
le attivita� dell’Ambito C05 e dei Servizi Sociali, a norma dell’art. 17 comma 1, lett. b), d)
ed e); la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 31.12.2020, con la quale e� stata e� stata
confermata, in continuita� la posizione organizzativa “Servizi sociali e Ambito C05;
la determinazione dirigenziale n. 1106 del 31/12/2020 con la quale e� stato conferito alla
scrivente, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2021, l’incarico di Posizione
Organizzativa prevista dall’art.13 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018 per i “Servizi
Sociali e Ambito C05” nonche� si e� provveduto a delegare alla medesima per il suddetto
periodo, in quanto titolare di Posizione Organizzativa, tutte le attivita� e funzioni inerenti
l’incarico di Coordinatore dell’Ambito C05 con adozione di atti a rilevanza esterna e con
attribuzione del relativo PEG ;

Ritenuto di dover procedere in conformita�, si rimette al Dirigente per il prosieguo di
competenza.

Il DIRIGENTE

In riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria

Visti:
l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
l’art 153, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarita� contabile attestante la copertura finanziaria;
l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e s.m.i. in ordine al regime di pubblicita� degli atti e provv.ti
amm.vi;
l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti gli atti gestionali;

Viste, altresì,
la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 12.01.2021 “Esercizio provvisorio anno
2021 – approvazione del piano esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del
d. lgs. 267/2000)”
la Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2021, di “Approvazione del
Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023(art. 151 del d. lgs. 267/2000 e
art. 10 d. lgs. 118/2011). Programma LL.PP. 2021/2023 con relativo elenco
annuale 2021 e Programma biennale acquisiti di beni e di servizi 2021/2022;
la Delibera di Giunta Comunale n. 114 del 26.04.2021 di “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2021/2023(D. lsg. 267/2000) con annessi Piano
Dettagliato degli Obiettivi  e Piano della Performance”
La Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 27/07/2021 di “Variazione al Piano
esecutivo di gestione 2020/2022 – Assestamento generale e salvaguardia degli
equilibri del bilancio per l’esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193
del D.Lgs 267/2000”
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DETERMINA
di accertare sul Cap729.03 € 2.205,00 per l’esercizio 2021  giusta rateizzi1.
concessi ai trasgressori di cui all’allegato elenco, da non pubblicarsi nel rispetto
della privacy;
di dare atto che l’accertamento di entrata di € 5.974,26 per l’esercizio 2022,2.
sara� effettuato ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2022-2024,
con apposito provvedimento ;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il3.
rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella
diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in
conformita� delle disposizioni in materia di pubblicita� legale ex art. 32 della legge
n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti4.
dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
di dare, ancora, atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio5.
Finanziario per gli adempimenti di cui al V comma dell’art. 153 del d. lgs. 267/
2000 ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di
copertura finanziaria;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Franca Nubifero F.to  Franca Nubifero
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 11-05-2022 al 26-05-2022

Marcianise, 11-05-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Franca Nubifero

Copia conforme per uso amministrativo

La presente copia cartacea e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il
corrispondente documento originale digitalmente firmato e' conservato negli archivi digitali del Comune
di Marcianise.

Marcianise, 11-05-2022 Il Responsabile
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