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IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Premesso che:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.03.2021, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ed i relativi allegati; 
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 20.05.2021, è stato approvato il Piano Esecutivo 

di Gestione dell’esercizio 2021 e il triennio 2021-2023 limitatamente ai soli aspetti finanziari;
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 14.07.2021 è stato approvato il PEG – Piano 

Performance 2021 – 2022 – 2023;

Richiamati:
 il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 147 in data 23.09.2020; 
 la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvata dal 

Consiglio Comunale con Deliberazione n. 15 del 31.03.2021;
 il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 109 in data 14.07.2021; 

Richiamato il Decreto Sindacale n. 18 del 24.12.2021 di conferimento alla Dott.ssa Maria Elisabetta 
Alemanni dell'incarico dirigenziale del Settore Servizi al Cittadino a tempo indeterminato;

Evidenziato che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 Dicembre 2021, ha approvato il Decreto Legge 
sulla proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione 
dell’epidemia da Covid -19 al 31 Marzo 2022;

Considerata la situazione di particolare difficoltà creatasi in seguito allo stato di emergenza in atto, in 
particolare per le persone anziane e disabili, con riferimento all’allungamento dei tempi di accesso alle 
prestazioni sanitarie erogate dal sistema sanitario nazionale;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 198 in data 23.12.2021 avente ad oggetto: “Emergenza 
epidemiologica da virus Covid -19 - Misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica per le 
spese di carattere sanitario “Bonus Salute” - anno 2021”, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo 
in merito alle misure di sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica tramite un contributo economico una tantum  per il rimborso delle spese di 
carattere sanitario sostenute per l’anno 2021 a favore di persone anziane, disabili adulti e nuclei familiari con 
minori disabili, prevedendo uno stanziamento di € 25.500,00 per la misura in oggetto;

Richiamata, inoltre, la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino n. 1202 del 24.12.2021 
avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 - Misure a sostegno dei nuclei familiari in 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-51/18806


difficoltà economica per le spese di carattere sanitario - “BONUS SALUTE” - anno 2021 – Avviso 
pubblico”;

Rilevato che le domande di assegnazione del “BONUS SALUTE – anno 2021” sono state presentate al 
Comune di Magenta a partire dal 03.01.2022 fino al 31.01.2022, utilizzando l’apposito modulo di richiesta 
con la relativa documentazione e che è stata redatta una graduatoria in base al valore ISEE in ordine 
crescente e, a parità di ISEE, seguendo l’ordine cronologico di protocollo dell’Ente, come previsto 
nell’Avviso medesimo;

Dato atto che durante il suddetto periodo sono state presentate n. 14 domande che sono state valutate, anche 
a seguito delle integrazioni richieste, come di seguito indicato:

- n. 10 domande risultano ammesse a beneficiare del contributo spettante secondo i criteri di 
assegnazione;
- n. 4 domande risultano essere non ammissibili in quanto prive dei requisiti di accesso previsti;

Atteso che le domande pervenute sono state inserite nella graduatoria finale, allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto, redatta in base a quanto previsto nell’Avviso pubblico “Emergenza 
epidemiologica da virus Covid-19 - Misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica per le 
spese di carattere sanitario - “BONUS SALUTE” - anno 2021”; 

Considerato, infine, che il “BONUS SALUTE – anno 2021” verrà liquidato mediante pagamento diretto 
attraverso bonifico bancario sull’IBAN indicato nelle domande di richiesta del contributo;

Visto l'articolo 107, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la graduatoria finale Allegato A) per il 
riconoscimento del contributo “Emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Misure a sostegno dei 
nuclei familiari in difficoltà economica per le spese di carattere sanitario - “BONUS SALUTE” - anno 
2021”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da pubblicare sul sito istituzionale del 
Comune di Magenta (www.comunedimagenta.it).

2. Di dare atto che la spesa di € 3.500,00 trova imputazione al Cap. 6334/2021 – codice 1.03.02.99.999 – 
impegno n. 21995.

3. Di demandare al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e Partecipate il pagamento del contributo 
riconosciuto ai beneficiari ammessi al contributo “Emergenza epidemiologica da Virus Covid-19 - 
Misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà economica per le spese di carattere sanitario - 
“BONUS SALUTE” - anno 2021”, in seguito ad atto di liquidazione a firma del Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino.

4. Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Bilancio, Controllo di Gestione e 
Partecipate per gli adempimenti di competenza 

5. Di procedere ad assolvere agli adempimenti di pubblicazione all’Albo Pretorio nel rispetto della vigente 
normativa nonché nella sezione Trasparenza Amministrativa del sito Istituzionale ai sensi del D.Lgs. 
33/2013.

Il Dirigente del Settore
ALEMANNI MARIA ELISABETTA / ArubaPEC 

S.p.A.
Atto firmato Digitalmente


