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DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.56 DEL 17/11/2021
OGGETTO:
ART. 53 D.L. 73/2021 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN
STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
E PER LE UTENZE DOMESTICHE. INDIRIZZI AL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA.
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di novembre alle ore diciassette e minuti
ventidue in video chiamata, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

XPerché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267)


Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)
Il Segretario Comunale
ISABELLA MISCALI

Presente

1. PES GRETA - Sindaco

Sì

2. TATTI ALESSANDRA - Assessore

No

3. FLORE ANGELO DOMENICO - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Con l'assistenza del Segretario comunale dr.ssa ISABELLA MISCALI la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco dr.ssa PES GRETA assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in modalità
telematica tramite videochiamata in osservanza dell’art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17

marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17.03.2020) “Semplificazioni in materia di organi collegiali” e
del decreto sindacale n. 03 del 03/06/2021.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Anche il Segretario comunale interviene in video chiamata.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il 30 gennaio 2020 l 'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza dell'epidemia;
- l'art. 10, comma 1, del D.L. N. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d Decreto riaperture), convertito con
modificazioni dalla Legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al
31 luglio, prorogato al 31.12.2021 con decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021;
RICHIAMATI i provvedimenti emanati e visto in particolare l'art. 53 del Decreto Legge n.73 del 25
maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di Euro per l'anno
2021
tale
da
consentire
ai
Comuni
l'adozione
di
misure
urgenti
di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
CONSIDERATO CHE,
con
Decreto
del
24
giugno
2021
del
Ministero
dell'Interno
di
concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di
Soddì la somma di € 2.197,68 per l'attuazione delle misure di cui all'art. 53
succitato;
vi sono economie, anno 2020, pari a € 157,84

- DI APPROVARE i seguenti criteri per l'assegnazione dei contributi di solidarietà alimentare di cui
al citato art. 53 del D.L. 73/2021:
- attestazione ISEE in corso di validità, con un valore non superiore ad € 8.000,00;
Modalità di utilizzo-la cui scelta spetta al cittadino-:
a) erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali convenzionati con il Comune, individuati tramite apposito avviso
pubblico;
o
b) tramite rimborsi diretti ai cittadini delle spese sostenute a titolo di canone di locazione
(per contratti regolarmente registrati) e/o utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono,
internet, tassa rifiuti), comunque a decorrere dal 25 maggio 2021, previa esibizione
dell'avvenuto pagamento delle stesse;
Importi dei contributi
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
Oltre 4 componenti

€ 50,00
€ 80,00
€ 110,00
€ 140,00
€ 170,00

nella
situazione
emergenziale
in
essere,
si
rende
indispensabile
adottare tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei
familiari più esposti alla crisi economica derivanti dall'emergenza epidemiologica in parola;

Qualora le richieste siano inferiori o superiori all’importo stanziato, le somme, saranno
proporzionalmente ripartite fra tutti gli aventi diritto, fino a esaurimento del budget

RITENUTO pertanto necessario emanare apposite direttive al fine dell'assegnazione dei
contributi ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

- DI INCARICARE la Responsabile del Servizio Amministrativo all'adozione di tutti gli atti
conseguenti;

PRESO ATTO che questa Amministrazione Comunale intende concedere i sussidi di cui
all'oggetto mediante due modalità:
a) erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali convenzionati con il Comune, individuati in quelli fisicamente più vicini al
Comune di Soddì;
b) concessione di rimborsi diretti ai cittadini delle spese sostenute a titolo di canone di
locazione (per contratti regolarmente registrati) e/o utenze domestiche (acqua, luce, gas,
telefono, internet, Tassa rifiuti) previa esibizione dell'avvenuto pagamento delle stesse;
Acquisito, sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
dell’Area Amministrativa e Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo N. 267/2000;

- DI DARE ATTO che la somma di 2.355,52
art. 1 Titolo I M. 12 Pgm 5 del Bilancio 2021;

è imputata sul capitolo 11040504

- Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese ad esito unanime il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di procedere all'attivazione dei successivi adempimenti gestionali in capo agli
Uffici.

