CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Politiche sociali

N. 1079 DEL 24/12/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCHI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A
FAVORE
DI
CITTADINI/E
ECONOMICAMENTE
DISAGIATI/E
RELATIVI
ALL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DI CUI AL BANDO APPROVATO CON DET. 682
DEL 13.09.2019
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IL DIRIGENTE
- Richiamata la Deliberazione Consiglio Comunale n. 109 del 30.07.2019, esecutiva, con la quale è
stata definita la disciplina generale del fondo da destinarsi ai/alle cittadini/e economicamente
disagiati/e, residenti nel Comune di Imola, stabilendo i requisiti di accesso ai contributi commisurati
all’addizionale comunale IRPEF, fissando i seguenti punti:

definizione dei beneficiari: cittadini che hanno versato l’addizionale comunale IRPEF
al Comune di Imola nell’anno 2018 con Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) inferiore o pari a € 14.500,00. Il contributo compete a condizione che il richiedente ed
i componenti del proprio nucleo familiare non siano proprietari di immobili diversi
dall’abitazione di residenza comprensiva della prima pertinenza (il contributo non sarà,
comunque, concesso qualora l’abitazione di residenza appartenga alle categorie A1, A8, A9);
situazioni particolari, legate allo stato degli immobili diversi dall’abitazione di residenza,
potranno essere valutate in sede di esame della domanda;

entità del contributo corrispondente al totale di quanto versato nell’anno fiscale di
riferimento ai fini dell’addizionale comunale IRPEF al Comune di Imola;

gestione amministrativa, comprendente l’elaborazione e la pubblicazione del bando, la
ricezione delle istanze, l’iter istruttorio, la determinazione, l’assegnazione del contributo ed i
successivi controlli, è in capo all’Amministrazione Comunale, demandando a successivi atti
di competenza del Dirigente la puntuale definizione delle modalità procedurali inerenti, in
particolare: la documentazione da presentare, la gestione del fondo, le modalità ed i tempi di
erogazione;
- preso atto:
- della determinazione dirigenziale n. 682 del 13.09.2019 di approvazione del bando per
l’erogazione di contributi a favore di cittadini/e economicamente disagiati/e relativi
all’addizionale comunale IRPEF - Anno Fiscale 2018;
- dell’istruttoria effettuata sulle n. 215 domande, relative ai contributi individuali commisurati
all’addizionale comunale IRPEF a favore dei/delle cittadini/e economicamente disagiati/e,
pervenute nei termini e conservate agli atti, degli accertamenti eseguiti e delle integrazioni
documentali richieste agli interessati;
- considerato che:
- dalla stessa istruttoria emerge che sono ammessi complessivamente al contributo IRPEF n.
164 soggetti (Allegato A) tutti collocati secondo il valore crescente dell’ISEE relativo
all’anno fiscale 2018 e, a parità di questo, secondo la numerosità dei componenti il nucleo
familiare;
- non risultano ammessi un totale di n. 51 soggetti, come risulta dalle motivazioni indicate nel
relativo Allegato B, per i quali sono stati comunque esperiti, senza esito, i tentativi di ottenere
le integrazioni e/o le rettifiche necessarie per completare l’istruttoria come previsto dal punto
5) del bando;
- ritenuto, quindi:
- di procedere all’approvazione degli elenchi dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti
nel bando approvato con la citata determinazione dirigenziale, sono ammessi all’erogazione
del contributo IRPEF (Allegato A) dando atto che lo stanziamento di bilancio è sufficiente per
la successiva liquidazione;
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- di impegnare una somma totale di € 23.713,88 per corrispondere i contributi a favore
dei/delle cittadini/e economicamente disagiati/e ai soggetti indicati nell’elenco degli ammessi
per il pagamento del contributo individuale commisurato all’addizionale comunale
IRPEF (Allegato A);
- considerato che con deliberazione C.C. n. 39 del 28/03/2019, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- dato atto che con deliberazione G.C. n. 78 del 18/04/2019, esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione-Piano della Performance 2019-2021 e che con successive deliberazioni, tutte
esecutive, il medesimo è stato aggiornato recependo le variazioni al bilancio 2019/2021,
previamente deliberate dagli organi competenti;
- vista la deliberazione commissariale con i poteri di Giunta, n. 23 dell'11/12/2019 con oggetto
“Adeguamento contabile del piano esecutivo di gestione 2019 – 2021”;
- visto il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019
(acquisito al protocollo dell’Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell’intervenuta
efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto
alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria
amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla
Giunta ed al Consiglio Comunale;
- richiamato l’atto del Commissario n. 1 del 22/11/2019 con il quale è stato confermato l’incarico
dirigenziale già attribuito con provvedimento n. 49 del 20/06/2019 al Dott. Stefano Lazzarini
(dirigente a tempo indeterminato) senza soluzione di continuità fino alla nomina del Commissario
Straordinario che avverrà con Decreto del Presidente della Repubblica;
- visto l’art. 107, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- vista la proposta del Responsabile di Procedimento Dott.ssa Roberta Olivato;
DETERMINA
per quanto sopra premesso:
1) di approvare l’elenco dei soggetti ammessi al contributo individuale commisurato all’addizionale
comunale IRPEF a favore dei/delle cittadini/e economicamente disagiati/e, con indicazione
dell’importo, come definito nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l’elenco dei soggetti non ammessi al contributo individuale commisurato
all’addizionale comunale IRPEF a favore dei/delle cittadini/e economicamente disagiati/e, con
indicazione della motivazione, come definito nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3) di imputare la somma di € 23.713,88 alla Missione 12, Programma 5, codice del piano dei conti
integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011
“1040205999” del Bilancio di Previsione 2019, Capitolo 14027 “Contributi per sostegno in
situazioni di disagio economico”, Art. 999 “Altri trasferimenti a famiglie N.A.C.”, imp. n.
2889/2019;
4) di dare atto che gli elenchi allegati verranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune;
5) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dei contributi
concessi ai soggetti degli elenchi degli ammessi (Allegato A) nelle modalità previste al punto 4 del
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Bando per l’erogazione di contributi a favore di cittadini/e economicamente disagiati/e relativi
all’addizionale comunale IRPEF;
6) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in
materia di “pareggio di bilancio”.

Lì, 24/12/2019
Il Responsabile
Roberta Olivato
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