COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.119 del 29/12/2021
OGGETTO: ASSISTENZA: MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E BUONO

SOCIALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL
PAGAMENTO
DELLE
UTENZE
DOMESTICHE
(LUCE,
RISCALDAMENTO, ACQUA) A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI
BISOGNO ECONOMICO E IN DIFFICOLTA' ECONOMICA DERIVANTE
DALL'EMERGENZA COVID-19.
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di dicembre alle ore 20:15 nella solita sala delle riunioni
previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

BOLLA Marco

Vice Sindaco

X

RINALDI Sergio

Assessore

X

TARICCO Cristina

Assessore

X

GHISOLFI Sara

Assessore

X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

5
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Paola FRACCHIA, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- il D.L. 23 novembre 2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID 19”, il quale all’art. 2 ha istituito il fondo destinato ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020;
- le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali, disposte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 –
il c.d. Decreto Sostegni bis;
- l’art. 53 del Decreto, che dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche tramite appositi fondi destinati ai Comuni;
- il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 24
giugno 2021, prevede a favore del Comune di Diano d’Alba l’importo di € 15.200,00, che saranno destinati
per € 8000,00 a buoni spesa per la solidarietà alimentare e per la restante quota di € 7.200,00 per i contributi
per le utenze domestiche;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 122 del 30.11.2020 e la n. 129 del 16.12.2020 che
approvano le linee di indirizzo e i criteri di assegnazione per le misure di solidarietà alimentare;
Richiamata la deliberazioni della Giunta Comunale n. 85 del 13.10.2021 che approvale linee di indirizzo e il
bando di assegnazione di contributi per il pagamento delle utenze domestiche;
Considerato che con determinazione dei Servizi Generali n.209 del 1.12.2021 sono stati liquidati a 8
soggetti aventi fatta richiesta, contributi una tantum per il pagamento delle utenze domestiche, per una
somma complessiva di euro 3.300,00.
Preso atto che con le risorse assegnate è possibile dar corso un una ulteriore fase di erogazione sia dei buoni
di solidarietà alimentare, sia dei contributi per il pagamento delle utenze domestiche, confermando i criteri e
le modalità per l’assegnazione dei benefici già approvati con deliberazione n. 85 del 13.10.2021;
Richiamata pertanto la necessità di riaprire un bando pubblico, denominato Bando Sostegni bis, che abbia
quale obiettivo l’elargizione di un contributo economico ai nuclei famigliari e ai cittadini più in difficoltà, e
che quindi possa rappresentare un’ulteriore risposta alla situazione di disagio e povertà conseguente
all’emergenza sanitaria che ha colpito il paese nel corso degli ultimi due anni.
Precisato al riguardo che l’Amministrazione Comunale:
- è consapevole come lo stato di bisogno ponga alle persone concrete difficoltà nel trovare una risposta
anche alle esigenze basilari;
- è altresì consapevole che le spese di carattere essenziale sono comuni a tutti i cittadini senza alcuna
distinzione, per quanto a livelli differenti;
- con il bando esprime l’intenzione di fornire ai propri cittadini più bisognosi un contributo utilizzabile
per il pagamento delle utenze domestiche;
- stabilisce: i requisiti dei beneficiari(un richiedente per nucleo famigliare); limiti della condizione
economica (fascia ISEE massima € 10.000,00); residenza nel Comune di Diano d’Alba; suddivisione
della platea dei richiedenti in base alla fascia economica di appartenenza determinata dal valore
dell’ISEE; importo del contributo in base ai componenti del nucleo familiare; erogazione del
beneficio tramite bonifico;
Dato atto che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., sono
stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e alla regolarità contabile a firma del competente Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge
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DELIBERA

1.

DI PRENDERE ATTO delle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento delle utenze domestiche disposte dal Governo (con D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge 23
luglio 2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis;) e del relativo riparto dei fondi che ha previsto a favore del
Comune di Diano d’Alba un importo iniziale di € 15.200,00, e che a seguito delle richieste finora accolte,
dispone di una rimanenza ripartita per € 4000,00 a buoni spesa per la solidarietà alimentare e di € 3.900,00 per
i contributi per le utenze domestiche.

2.

DI APPROVARE i criteri e le modalità per l’assegnazione dei benefici per la solidarietà alimentari
già approvati con deliberazione n. 85 del 13.10.2021;

3.

DI APPROVARE il bando (allegati A e A1 alla deliberazione quale parte integrante e sostanziale)
finalizzato all’elargizione dei benefici inerenti il sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze
domestiche.

4.

DI RINVIARE alle disposizioni in premessa e inserite nel bando per ogni elemento riguardante il
procedimento di richiesta e di concessione del beneficio.

5.

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio l’adozione degli atti di natura tecnica conseguenti.

con votazione separata ed unanime il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Successivamente
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
29/12/2021

Il Responsabile
F.to:Cristina TARICCO

Regolarità contabile

Favorevole

29/12/2021

F.to:Cristina TARICCO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 26/01/2022 al 10/02/2022 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 26/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Paola FRACCHIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

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

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 26/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola FRACCHIA
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