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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.109 
 

 

OGGETTO: 

ART. 53 DL 25.05.2021 N. 73 COORDINATO CON LA L. DI 

CONVERSONE 23.07.2021 N. 106 "MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE 

UTENZE DOMESTICHE" - ATTO DI INDIRIZZO PER LA 

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE 
 

 

 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di luglio alle ore undici e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Gatti Giovanni - Sindaco  Sì 

2. Bussi Emanuela - Vice Sindaco  Sì 

3. Zannoni Sauro - Assessore  Sì 

4. Castagno Andrea - Assessore  No 

5. Serafino Giuseppe - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza la Segretaria Comunale Mariagrazia Manfredi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



DGC n. 109 del 28.07.2021 

 

Oggetto: Art. 53 DL 25.05.2021 n. 73 coordinato con la L. di conversone 23.07.2021 n. 106 “Misure 

urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche” – Atto di indirizzo per la ripartizione delle risorse assegnate 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 RICHIAMATE le delibere del Consigli dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 

ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, a seguito 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 

agenti virali trasmissibili”; 

 

 VISTO l’art. 2, comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 202, n. 154, pubblicato nella G.U. n. 291 

del 23/11/2020 che recita come segue: “Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 

milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020”, ed, inoltre, il comma 2: “Per l’attuazione del presente 

articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020”; 

 

 DATO ATTO che, per la gestione del Fondo di Solidarietà alimentare della primavera 2020, il 

Comune con propria deliberazione n. 56 in data 2 aprile 2020 aveva dettato gli indirizzi per 

l’applicazione della Misura di solidarietà alimentare approvando, in quella sede, il disciplinare per la 

gestione delle risorse assegnate; 

 

 ATTESO CHE nel corso del 2020 tale dotazione, pari ad € 22.467,05, è stata raddoppiata ed al 

Comune di Moretta sono stati assegnati ulteriori € 22.467,05 che, in analogia al primo stanziamento, 

sono stati erogati interamente mediante buoni spesa con le stesse modalità e criteri della prima 

erogazione, giusta DGC n. 190 del 02.12.2020; 

 

 CONSIDERATO che nel corso del 2021 il Governo ha stanziato ulteriori somme per le finalità di che 

trattasi ed in particolare l’art. 53 del D.L. 73/2021 ha stabilito: 

 

“Art. 53.  Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche 

1.  Al fine di 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 è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri: 

a)  una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in 

proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; 

b)  una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base 

alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, 

ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi 

all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 

dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMU

NE&opendata=yes  

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes


c)  il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare 

inferiore a euro 600. La quota di cui alla lettera a) relativa ai comuni con popolazione 

maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad 

assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera (168). (170) 

1-bis.  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, in quanto compatibili. (169) 

2.  All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi 

dell'articolo 77.” 

 

 EVIDENZIATO che, si tratta di 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 in quanto consente il sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per 

il pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche ivi compresa la possibilità di utilizzare 

una quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche; 

 

 PRESO ATTO che a questo Comune è stata assegnata la somma di € 17.035,12; 

 

 RITENUTO di dover dettare, in questa sede, i necessari indirizzi per i servizi comunali di competenza, 

in merito all’utilizzo delle risorse assegnate in relazione ai diversi settori di intervento; 

 

 RITENUTO, in particolare, di dover disporre in proposito destinando il 60% della somma assegnata 

all’erogazione di buoni spesa ed il restante 40% con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze 

domestiche;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile 

dell’Area Amministrativa e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) 

del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

- Di disporre che le risorse di cui al “Fondo di Solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” di cui all’art. 53 del DL 73/2021 

convertito dalla L. 23.07.2021 n. 106 vengano utilizzate come di seguito: 

 

• € 10.221,12 mediante l’erogazione di “buoni spesa” utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e 

di generi di prima necessità; 

•   € 6.814,00 pari al restante 40% con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche; 

 

- Di dare atto che la quantificazione del “buono spesa” sarà erogato, previo istruttoria, in analogia alle 

precedenti erogazioni disciplinate con proprie deliberazioni n. 56/2020 e n. 190/2020; 

 

- Di dare mandato ai Responsabili dei servizi coinvolti, per tutti gli atti connessi e conseguenti 

all’attuazione del presente deliberato, intendendosi fin d’ora valido e rato ogni suo atto; 

 

- Di trasmettere, pertanto, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio amministrativo 

ed al Responsabile del Servizio finanziario e tributi per gli adempimenti di competenza. 

 

DOPODICHÉ, i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione 

deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D. L.vo 

18.08.2000, n. 267 per l’attivazione delle necessarie procedure. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000910049ART80&FT_CID=4844&OPERA=01#168
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000910049ART80&FT_CID=4844&OPERA=01#170
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000889518ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000889518ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000910049ART80&FT_CID=4844&OPERA=01#169


Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Presidente 

F.to : Gatti Giovanni 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.toMariagrazia Manfredi 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 F.to:  Diego Gastaldo – Carla Fino 

 

 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come 

sostituito dall’art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213: 

 

 

F.to:  Carla Fino 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 

 

❑ viene   pubblicata   in   data   odierna   all’Albo Pretorio   Comunale   e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi 

dal  17/11/2021 al  02/12/2021  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 

❑ è stata comunicata, con lettera  in data 17/11/2021 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Moretta, 17/11/2021 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL  

 

❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000); 

 

❑ Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Mariagrazia Manfredi 

 

 

RICORSI 

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso: 

-  al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione; 

- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Moretta 

Il Segretario Comunale 

 


