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  CITTA' DI PARABITA
 C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

    ___________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE

 SETTORE 1 (UNITÀ DI LINE) “AFFARI GENERALI, COMUNICAZIONE, CONTENZIOSO,
SERVIZI DEMOGRAFICO-STATISTICI, SERVIZI TECNOLOGICI”

REG. GEN.LE N. 1045 DEL 21/10/2022 REG. SETT.238 DEL 18/10/2022

OGGETTO: Deliberazione G.C. n. 197 del 25/08/2022 (Contributo superamento del Digital 
Divide). Approvazione graduatoria definitiva e liquidazione contributo agli 
aventi diritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Richiamato il decreto sindacale n. 13 del 03/10/2022, con il quale è stato conferito, tra gli altri, allo 
scrivente l’incarico di Responsabile del Settore 1, con attribuzione dei compiti  e delle funzioni 
previste all’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Preso atto che competente all’adozione del presente atto è il Responsabile del Settore 1 e ritenuta, 
pertanto, la propria competenza;

Considerato:
in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l’atto:

 di essere legittimato a emanare l’atto;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, 

con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla 

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell’atto:

 che  il  soggetto  destinatario  è  stato  individuato  ricorrendo  a  criteri  di  natura  oggettivi 
assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;

 di  non  essere  al  corrente  di  cause  di  incompatibilità  o  conflitti  di  interesse  relative  al 
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destinatario dell’atto;
 di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che 

possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;
 di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, 

nonché delle norme regolamentari;
 di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto 

e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Richiamate:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103/2021, con la quale è stata approvata la nota 

di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
 la  deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  104/2021, con la  quale  è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 146/2022, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;

Richiamate, altresì:
-  la  deliberazione  n.  197  del  25/08/2022,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  la  Giunta 
Comunale ha stabilito, tra l’altro:

a) Di prendere atto:
1)  della manifestazione di interesse (prot. n. 13016 del 22/06/2022) con cui il Comune di 
Parabita  si  è  candidato  quale  Comune pugliese  potenzialmente  interessato  a  realizzare  le 
attività di cui alla D.G.R. n. 831/2022, iniziative finalizzate al superamento del digital divide;
2)  dell’A.D.  n.  753  del  04/08/2022,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al  n.  17337  del 
16/08/2022, con cui la Regione Puglia ha ripartito ed assegnato a questo Ente per il 2022 la  
somma complessiva di € 2.000,00 per le attività di cui sopra;

b) Di dare indirizzo al Responsabile del Settore 1:
1) di predisporre apposito avviso pubblico (nel rispetto dei requisiti elencati dall’art. 4 della 
L.R. n. 32/2021 così come modificato dall’art.  73 della L.R. n. 51/2021 ed in aderenza a 
quanto statuito dalla Regione Puglia nell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale 
n. 588 del 13/06/2022) con pubblicazione all’Albo pretorio online, sul sito web e sui social 
network istituzionali per almeno 20 (venti) giorni solari e con affissione di manifesti murali;
2)  di  rideterminare proporzionalmente,  in  sede istruttoria  ed in  base agli  aventi  diritto,  il 
contributo fino ad un massimo di € 500,00;

- la determinazione R.G. n. 869 del 29/08/2022 con la quale è stato determinato:
a) di dare attuazione alla deliberazione G.C. n. 197 del 25/08/2022 nel rispetto dei requisiti 

elencati dall’art 4 della l. 32/2021, così come modificato dall’art. 73 della L.R. n. 51/2021;
b) di  approvare  la  seguente  documentazione:  1)  Avviso  Pubblico  (allegato  A);  2)  Modulo 

domanda (allegato B);
c) di pubblicare fino al 18/09/2022 gli allegati di cui sopra all’albo pretorio online comunale, 

sul sito web e sui social network istituzionali e con affissione di manifesti murali;
- la determinazione R.G. n.986 del 04/10/2022 con la quale è stato determinato, tra l'altro:

a)  di  approvare,  per  le  ragioni  di  cui  sopra  e  alla  luce  dell’istruttoria  effettuata  dall'Ufficio 
Segreteria, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto, redatta ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso di 
cui alla Del. G.R. n.831 del 06/06/2022 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 588 del 
13/06/2022, la quale è stata predisposta tenendo conto, prioritariamente, del valore ISEE del 
nucleo familiare (con preferenza per i valori più bassi) e, in subordine e a parità di valore ISEE, 
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del numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare:

Domanda prot. n. Valore ISEE Contributo

1 19331 del 16/09/2022 € 0,00 €400,00

2  19300 del 15/09/2022 € 2.785,78 €400,00

3 19433 del 19/09/2022 € 4.054,45 €400,00

4 18081 del 30/08/2022 € 6.384,88 €400,00

5  18919 del 12/09/2022 € 7.815,37 € 400,00

b) di pubblicare la graduatoria provvisoria per 10 giorni consecutivi sull'albo pretorio online del 
Comune per eventuali osservazioni ed opposizioni, ai sensi dell'art. 3 dell'avviso approvato con 
Determinazione R.G. 869/2022;
c) di rideterminare, tra gli aventi diritto, il contributo di €2.000,00 (€400,00 ciascuno), assegnato 
dalla Regione Puglia al Comune di Parabita con Atto Dirigenziale n. 753 del 04/08/2022;
d) di accertare,  ai sensi dell’articolo 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 3 del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,  la somma di € 
2.000,00 sul capitolo 99 cod. 2.01.01.02.001 del Bilancio di Previsione 2022/2024, esercizio 
2022;
e)  di  impegnare la  somma complessiva di €2.000,00 da imputare sul  Bilancio di Previsione 
2022/2024,  esercizio  2022,  sul  cap. 450  M.  12  P.  05  Cod.  01.04.02.05.999,  impegno 
n.2029/2022;

Dato atto che:
– la predetta graduatoria provvisoria è stata pubblicata per 10 giorni   consecutivi sull'albo 

pretorio online del Comune;
– ai sensi dell'art. 3 dell'avviso approvato con Determinazione R.G. 869/2022, sono pervenute 

osservazioni  tramite  nota  prot.  n.20956  del  10/10/2022,  in  quanto  il  richiedente  aveva 
inviato nei termini (05/09/2022) la domanda di contributo ad un indirizzo pec istituzionale 
del Comune di Parabita, ma diverso da quello indicato nell'avviso; 

Verificato, all’esito dell’istruttoria condotta e delle verifiche espletate dall'Ufficio Segreteria, che la 
suddetta domanda risponde ai requisiti previsti nel vigente Avviso e risulta, pertanto, ricevibile ed 
ammissibile;

Viste:
– la nota prot. n. 20959/2022, di riscontro alla richiesta del 29/09/2022 di questo Ente, con cui 

la Regione Puglia affermava che essa provvederà “alla liquidazione della somma spettante  
in modo da consentire l'erogazione del contributo ai cittadini a seguito della verifica della  
documentazione giustificativa della spesa. Qualora tuttavia il Comune volesse procedere ad  
anticipare  tale  tempistica  mediante  anticipazione  di  cassa,  tale  decisione  rientra  
pienamente nell'autonomia decisionale dell'Ente”;

– la nota prot. n. 20960/2022, di riscontro alla richiesta del 04/10/2022 di questo Ente, con cui 
la Regione Puglia precisava che “La definizione di cui all’art. 2 co. 1 lett. F) della L.R.  
21/2021  fa  riferimento  letteralmente  a  “modem,  router  e  tutte  le  altre  apparecchiature  
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tecnologiche  che  consentono  il  collegamento  alla  rete  internet”.  Il  principio  sancito  è  
dunque il  “collegamento alla  rete  internet”.  Qualsiasi  apparecchiatura tecnologica,  sia  
essa computer laptop, portatile, tablet, smartphone et similia, se presa singolarmente, non  
consente tale collegamento, se non abbinata a dispositivi di collegamento alla rete (schede  
SIM, modem, router et similia) e a un abbonamento di accesso alla stessa, con qualunque  
provider esistente sul mercato. L’ammissibilità della spesa relativa all’acquisto di simili  
apparecchiature appare dunque pertinente solo se abbinata ad un collegamento ad internet,  
acquisito autonomamente o da acquisire”;

Sentito il Sindaco;

Ritenuto, pertanto:
– di  condividere le  osservazioni  proposte  e di  accogliere  la  domanda di contributo prot.n. 

20956 del 10/10/2022;
– di  modificare  la  graduatoria  provvisoria  approvata  con  determinazione   R.G.  n.986 del  

04/10/2022;
– di approvare la graduatoria definitiva  redatta ai sensi dell'art.2 dell'Avviso di cui alla Del. 

G.R.  n.831  del  06/06/2022  tenendo  conto,  prioritariamente,  del  valore  Isee  del  nucleo 
familiare (con preferenza per i valori più bassi) e, in subordine e a parità di valore Isee, del 
numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare:

Domanda prot. n. Valore ISEE Contributo € 

1 19331 del 16/09/2022 € 0,00 333,34

2  19300 del 15/09/2022 € 2.785,78 333,34

3 19433 del 19/09/2022 € 4.054,45 333,33

4 18081 del 30/08/2022 € 6.384,88 333,33

5  20956 del 10/10/2022 € 6.663,82 333,33

6  18919 del 12/09/2022 € 7.815,37 333,33

– di rideterminare proporzionalmente il contributo economico spettante agli aventi diritto;
– di liquidare il contributo di cui sopra agli aventi diritto, dando atto che le somme saranno 
introitate successivamente a seguito di mandato di pagamento della Regione Puglia;
– di precisare che,  ai  sensi dell’art.  2,  comma 1, lett.  f) della L.R. 21/2021, per “modem, 
router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete  
internet” si intende qualsiasi apparecchiatura tecnologica, sia essa computer laptop, portatile, 
tablet, smartphone et similia che consente tale collegamento solo se abbinata a dispositivi di 
collegamento alla rete (schede SIM, modem, router et similia) e a un abbonamento di accesso 
alla stessa, con qualunque provider esistente sul mercato.  Per cui l'ammissibilità della spesa 
relativa  all’acquisto  di  simili  apparecchiature  appare  pertinente  solo  se  abbinata  ad  un 
collegamento ad internet, acquisito autonomamente o da acquisire;
– di  disporre  i  controlli  sulla  veridicità  di  quanto  dichiarato  su  tutte  le  richieste  ritenute 
ammissibili,  anche  per  l'utilizzo  del  contributo  di  cui  in  oggetto  con  verifica  della 
documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato con 
Determinazione R.G. n. 869/2022;
– di trasmettere alla Regione Puglia, entro il 31/10/2022, la graduatoria approvata e l'elenco 
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dei cittadini ammessi a finanziamento,  compilato in forma anonimizzata e nel rispetto della 
normativa privacy, al fine della liquidazione delle corrispondenti risorse finanziarie;

Visti:
- la Legge 7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visti, altresì:
- 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;

Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, 
ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, avendo verificato:
- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell’atto;

Dato atto  che l'istruttoria  del  presente provvedimento è stata  curata  dalla  Sig.ra  Elena Sabato, 
Istruttore Amministrativo presso il Settore 1,

DETERMINA

1) Di richiamare  la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e 
costituente motivazione ex art. 3, L. 241/90.

2) Di condividere  le osservazioni proposte e di accogliere la domanda di contributo prot.n. 
20956 del 10/10/2022.

3) Di  modificare la  graduatoria  provvisoria  approvata  con  determinazione R.G.  n.986 del 
04/10/2022.

4) Di approvare, per le ragioni di cui sopra e alla luce dell’istruttoria effettuata dall'Ufficio 
Segreteria, la graduatoria definitiva degli aventi diritto, redatta ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso 
di cui alla Del. G.R. n.831 del 06/06/2022  approvato con Determinazione Dirigenziale n. 
588 del 13/06/2022, la quale è stata predisposta tenendo conto, prioritariamente, del valore 
ISEE del nucleo familiare (con preferenza per i valori più bassi) e, in subordine e a parità di 
valore ISEE, del numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare:

Domanda prot. n. Valore ISEE Contributo € 

1 19331 del 16/09/2022 € 0,00 333,34

2  19300 del 15/09/2022 € 2.785,78 333,34
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3 19433 del 19/09/2022 € 4.054,45 333,33

4 18081 del 30/08/2022 € 6.384,88 333,33

5  20956 del 10/10/2022 € 6.663,82 333,33

6  18919 del 12/09/2022 € 7.815,37 333,33

5) Di rideterminare, tra gli aventi diritto, il contributo di €2.000,00, assegnato dalla Regione 
Puglia al Comune di Parabita con Atto Dirigenziale n. 753 del 04/08/2022.

6) Di liquidare il contributo di cui sopra agli aventi diritto, dando atto che le somme saranno 
introitate successivamente a seguito di mandato di pagamento della Regione Puglia.

7) Di precisare che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) della L.R. 21/2021, per “modem, 
router e tutte le altre apparecchiature tecnologiche che consentono il collegamento alla rete  
internet” si  intende  qualsiasi  apparecchiatura  tecnologica,  sia  essa  computer  laptop, 
portatile, tablet,  smartphone et similia che consente tale collegamento solo se abbinata a 
dispositivi  di  collegamento  alla  rete  (schede  SIM,  modem,  router  et  similia)  e  a  un 
abbonamento di accesso alla stessa, con qualunque provider esistente sul mercato. Per cui 
l'ammissibilità della spesa relativa all’acquisto di simili apparecchiature appare pertinente 
solo se abbinata ad un collegamento ad internet, acquisito autonomamente o da acquisire.

8) Di disporre i  controlli  sulla  veridicità  di  quanto dichiarato  su tutte  le  richieste  ritenute 
ammissibili,  anche  per  l'utilizzo  del  contributo  di  cui  in  oggetto  con  verifica  della 
documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico approvato 
con Determinazione R.G. n. 869/2022.

9) Di trasmettere alla Regione Puglia, entro il 31/10/2022, la graduatoria approvata e l'elenco 
dei cittadini ammessi a finanziamento, compilato in forma anonimizzata e nel rispetto della 
normativa privacy, al fine della liquidazione delle corrispondenti risorse finanziarie.

10) Di dare atto  che il  presente provvedimento viene,  quindi,  trasmesso al  responsabile del 
servizio finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000.

11) Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  Segreteria  per  la  pubblicazione 
all’Albo Pretorio del Comune e per l’inserimento nella raccolta generale.

Parabita, 18/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Diego DE PASCALIS

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 207/00.
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Liquidazione

Fornitore Descrizione Importo Cap. Art. Anno 
(impegno)

N.Imp. Sub.Imp. N. 
Liquidazione

diversi 
beneficiari

Deliberazione G.C. 
n. 197 del 
25/08/2022 
(Contributo 
superamento del 
Digital Divide). 
Approvazione 
graduatoria definitiva  
e liquidazione 
contributo agli aventi  
diritto.

2000,00 450 2022 2029 2447

Osservazioni:

Parabita, 21/10/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme 
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1729

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del 
Comune di Parabita, dalla data 24/10/2022 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 24/10/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to  Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all’originale

Parabita, 24/10/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Dott. Diego DE PASCALIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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