COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 65 del 04/10/2021
Oggetto:

Linee guida per la concessione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma
1, del D.L. 73/2021

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 16:00 in Videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 65 DEL 04/10/2021
Oggetto:

Linee guida per la concessione di misure urgenti di sostegno alle famiglie che versano in stato
di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Art. 53, comma
1, del D.L. 73/2021

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
 il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, art. 53, comma 1 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno
alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” (convertito con modificazioni dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106);
 l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale sono stati assegnati ai Comuni i fondi per l’acquisizione
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;
Dato Atto:
 che l’art. 53 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla L.23 luglio 2021, n. 106 al
comma 1 bis recita “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni
possono applicare le procedure di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29
marzo 2020, inquanto compatibili”;
 che con Decreto del 24 giugno 2021 concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di
misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie» il Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze assegna al Comune di Orotelli la somma complessiva di € 36.675,32;
Considerato.
 che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha determinato per molte famiglie, che già versavano in condizioni di
disagio economico, un ulteriore peggioramento della propria condizione,
 che il disagio e lo stato di bisogno delle famiglie residenti nel territorio di Orotelli genera, in particolare, così come
risulta dalle segnalazioni pervenute all’ufficio Servi Sociali, difficoltà e/o l’impossibilità di provvedere regolarmente ai
pagamenti dei canoni relativi alle utenze domestiche;
 che le difficoltà maggiori le incontrano i nuclei familiari ln presenza di figli minori e persone disabili;
Ravvisata la necessità di dare indicazioni agli Uffici per l’attuazione delle misure in oggetto, in merito ai requisiti di
accesso, alle priorità e alla quantificazione dei contributi;
Acquisiti i pareri ai sensi del D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare agli uffici le seguenti direttive:
Di stabilire che la platea dei beneficiari verrà individuata secondo i requisiti, criteri e modalità procedurali di seguito
elencati:
Criteri di Accesso al Beneficio


Residenza nel Comune di Orotelli;



ISEE, in corso di validità, non superiore ad € 12.000,00;



Patrimonio mobiliare non superiore a € 20.000;

Ordine di priorità a parità di ISEE:


presenza nel nucleo figli minori;



presenza nel nucleo persone con disabilità
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Riparto fondo assegnato: € 36.675,32
 € 25.675,32 per pagamento bollette domestiche (acqua, luce, internet, riscaldamento, gas, Tari);
 € 6.000,00 per pagamento canoni di locazione;
 € 5.000,00 per pagamento mensa scolastica e servizio scuolabus
Le spese relative alle utenze e ai servizi di cui sopra devono essere riferite all’anno in corso;
L’importo residuo delle singole tipologie di spese ammissibili potrà essere utilizzato a compensazione delle altre, qualora
lo stanziamento di una esse sia stato sovrastimato;
Il contributo, prioritariamente, dovrà essere utilizzato per pagare servizi erogati dall’amministrazione comunale;
Entità del contributo erogabile
 nucleo composto da n. 1 componente: € 300,00;
 nucleo composto da n. 2 componenti: € 400,00
 nucleo composto da n. 3 componenti: € 500,00;
 nucleo composto da n. 4 o più componenti: € 600,00
Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali per porre in essere tutte le procedure necessarie per
l’attivazione delle misure di sostegno di cui all’art. 53 del Decreto Legge 73/2021 al fine di poter individuare i beneficiari,
fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
LA GIUNTA COMUNALE
con separata votazione resa all’unanimità
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Monni Amelia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 04/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04/10/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 07/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 07/10/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 07/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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