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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

DELIBERAZIONE N. 49 
 

OGGETTO:  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE  E DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZ E 
DOMESTICHE E TARI, AI SENSI D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73. 
ATTO DI INDIRIZZO.            

 
 

L’anno DUEMILAVENTUNO  addì NOVE del mese di OTTOBRE  alle ore 08:00 in Monale, nella solita 

sala delle adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati 

a seduta i Componenti della Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

MAGNETTI Sergio Sì 
GALLO Rosalba Sì 
BINELLO Elena Elisa Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, MAGNETTI Sergio, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato. 
 



  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATA tutta la normativa d’urgenza emanata a livello nazionale e regionale per il 
contenimento del contagio da COVID-19; 
 
VISTO che l’art. 53 del D.L. n. 73/2021 – Sostegni bis ha istituito un nuovo fondo da 500 milioni di 
euro da erogare a favore dei Comuni per misure urgenti di solidarietà a sostegno delle necessità 
primarie delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria, includendo sia le spese 
alimentari sia quelle relative a locazioni e utenze; 
 
PRESO ATTO che, in seguito al riparto del fondo statale succitato, il contributo assegnato al 
Comune di Monale risulta pari ad € 4.763,79; 
 
DATO ATTO che, a norma dell’art. 53 succitato, il fondo deve essere destinato a “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”, prevedendo quindi finalità più ampie 
rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del DL 137/2020; 
 
RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni n. 18 del 04/04/2020 ad oggetto: “Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 658 del 30/3/2020. Adozione di misure urgenti di 
solidarietà alimentare. Istruzioni agli uffici e contestuale variazione in via d’urgenza ed in esercizio 
provvisorio al bilancio di previsione 2019/2021 Esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL) “e 
n. 39 del 30/11/2020 ad oggetto “Atto di indirizzo per modalità erogazione risorse di cui all’art. 2 
del D.L. 23/11/2020 nr. 154 per le misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-
19 – Buoni Spesa”; 
 
PRESO ATTO inoltre che è facoltà dei Comuni utilizzare la quota vincolata dell’avanzo 2020 
“Agevolazioni TARI 2020”  per il finanziamento  “di interventi diversi da agevolazioni TARI ma 
comunque strettamente connessi all’emergenza epidemiologica in corso da COVID 19” – FAQ. Nr. 
5-9 e 11 del 21/01/2021 pubblicate sul portale della Ragioneria Generale dello Stato; 
 
DATO ATTO pertanto che la quota sopra citata ammonta ad € 6.608,07 e che l’Amministrazione 
decide di utilizzare tali risorse per le medesime finalità di cui i fondi dell’art. 53 del D.L. 73/2021; 
 
DI PROVVEDERE all’utilizzo della somma totale di € 11.449,86 attivando le seguenti modalità di 
sostegno: 

- Emissione di buoni spesa/pacchi alimentari  di diverso valore da utilizzare presso operatori 
economici operanti sul territorio  che hanno già  aderito all’iniziativa durante l’emergenza 
sanitaria 2020; 

- Contributi economici  per le spese sostenute nel  2021 per il pagamento delle utenze 
domestiche (acqua, luce e gas) e TARI; 

 
 
VISTO “L’avviso pubblico per la erogazione di buoni spesa/pacchi alimentari e contributi 
economici per le spese sostenute per il pagamento delle utenze a favore dei residenti in stato di 
bisogno economico a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19” comprensivo dell’istanza per essere 
ammessi a dette misure [ALLEGATO A] 
 



 
 
CHE la situazione di disagio economico verrà valutata in base a un‘attestazione ISEE 2021 in corso 
di validità (ordinario o corrente) secondo due differenti fasce che daranno diritto a contributi di 
diverso valore e precisamente: 
 
 ISEE 2021 minore o uguale a 

12.500,00 

ISEE 2021 compreso tra 
12.501,00 e 19.500,00 

 
Contributo massimo utenze 
Domestiche/TARI 

€ 300,00   € 200,00 

Contributo generi alimentari 
Calcolato in base ai 

componenti del nucleo 
familiare 

Calcolato in base ai 
componenti del nucleo 

familiare 
- il contributo è da intendersi una tantum (fatto salvo il caso in cui residuassero fondi al 

termine delle erogazioni ai richiedenti ammessi) secondo la cifra massima sopra indicata, 
che potrà risultare inferiore rispetto all’importo massimo nel caso in cui la richiesta 
pervenuta dal cittadino si riferisca ad una spesa di minore entità; 

- le domande saranno istruite e verranno inserite in una graduatoria in ordine crescente di 
indicatore ISEE 2021,  

- i contributi verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi di cui sopra, procedendo dal 
nucleo familiare con indicatore ISEE 2021 più basso verso il nucleo familiare con ISEE 
2021 più alto; 

- che i nuclei familiari percettori di altri contributi pubblici ( reddito di cittadinanza, reddito di 
emergenza, ecc…) potranno accedere al contributo ma solo in forma ridotta al 50% 

 
CHE l’entità delle provvidenze necessarie a coprire il fabbisogno di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità è definito anche secondo la composizione del nucleo familiare, come segue:  
 

COMPONENTI NUCLEO IMPORTO QUINDICINALE 
1 persona € 75,00 
2 persona € 100,00 
3 persone € 125,00 
4 persone € 150,00 

Dalla 5 persona € 175,00 
 
 
RITENUTO altresì di fornire la seguente direttiva agli uffici comunali competenti affinché: 

- si provveda alla pubblicazione dell’avviso rivolto ai residenti in stato di bisogno che 
vogliano richiedere il sostegno alle utenze domestiche o l’erogazione dei buoni spesa/pacchi 
alimentari  e alla conseguente istruttoria ed evasione delle domande;  

- provvedano all’erogazione di suddetti contributi fino all’esaurimento dei fondi stanziati pari 
ad € 11.449,86; 

 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e smi;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi; 
  
Visto il Bilancio 2021/2023 
 
UDITA la relazione del Sindaco; 



 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
Di richiamare tutto quanto indicato in premessa a far parte del presente dispositivo;  
 
Di dare attuazione alle misure di cui in premessa sulla base delle seguenti direttive: 
a) misure di solidarietà alimentare: 

- stante il carattere emergenziale della misura, pubblicazione di un avviso di tipo aperto e 
conseguente istruttoria ed evasione delle domande; 

- presentazione, da parte dei cittadini residenti interessati alla fruizione della misura, di istanza 
accompagnata da autocertificazione/dichiarazione sostitutiva relativa alla loro condizione 
economica e sociale, sulla base del modello elaborato da questo Ente; 

- erogazione di buoni spesa cartacei e contributi economici per le spese sostenute nel 2021 per 
il pagamento delle utenze (acqua, luce e gas) e TARI, a nuclei familiari che versino in grave 
difficoltà economica per effetto dell’emergenza COVID-19 fino all’esaurimento del fondo 
stanziato per il presente obiettivo,  

- il buono spesa deve permettere l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, con 
esclusione di alcolici, prodotti di alta gastronomia e di lusso; 

- la situazione di disagio economico verrà valutata in base a un’attestazione ISEE 2021 in 
corso di validità (ordinario o corrente) secondo due differenti fasce che daranno diritto a 
contributi di diverso valore e precisamente: 

  
 ISEE 2021 minore o uguale a 

12.500,00 

ISEE 2021 compreso tra 
12.501,00 e 19.500,00 

 
Contributo massimo utenze 
Domestiche/TARI 

€ 300,00   € 200,00 

Contributo generi alimentari 
Calcolato in base ai 

componenti del nucleo 
familiare 

Calcolato in base ai 
componenti del nucleo 

familiare 
 

- il contributo è da intendersi una tantum (fatto salvo il caso in cui residuassero fondi al 
termine delle erogazioni ai richiedenti ammessi) secondo la cifra massima sopra indicata, 
che potrà risultare inferiore rispetto all’importo massimo nel caso in cui la richiesta 
pervenuta dal cittadino si riferisca ad una spesa di minore entità; 

- le domande saranno istruite e verranno inserite in una graduatoria in ordine crescente di 
indicatore ISEE 2021,  

- i contributi verranno erogati sino ad esaurimento dei fondi di cui sopra, procedendo dal 
nucleo familiare con indicatore ISEE 2021 più basso verso il nucleo familiare con ISEE 
2021 più alto; 

- che i nuclei familiari percettori di altri contributi pubblici ( reddito di cittadinanza, reddito di 
emergenza, ecc…) potranno accedere al contributo ma solo in forma ridotta al 50%; 

 
CHE l’entità delle provvidenze necessarie a coprire il fabbisogno di generi alimentari e prodotti di 
prima necessità è definito anche secondo la composizione del nucleo familiare, come segue:  
 
 



COMPONENTI NUCLEO IMPORTO QUINDICINALE 
1 persona € 75,00 
2 persona € 100,00 
3 persone € 125,00 
4 persone € 150,00 

Dalla 5 persona € 175,00 
 
 
Di dare atto che la spesa relativa trova copertura alla Voce 4120 Cap. 1881 Art. 1 Cod. 12.05.1 del 
Bilancio di Previsione 2021-2023, anno 2021; 
 
Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario, del Servizio Sociale e del Servizio 
Amministrativo, ciascuno per quanto di competenza, di dare attuazione al presente provvedimento; 
 
 

*************************************************** ************************ 
 
Successivamente  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
DELIBERA 

 
di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to:  MAGNETTI Sergio - Sindaco 

 
 

L'ASSESSORE 
F.to:  GALLO Rosalba - Vice Sindaco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

02/11/2021 al 17/11/2021.               
 
Li, 02/11/2021 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

�  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000 n, 267)  

 
Li _________________________ 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Li _________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giorgio MUSSO 
 


