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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.108 
 

 

OGGETTO: 

ART. 53 DL 25/05/2021 N° 73 COORDINATO CON LA L. DI 

CONVENZIONE 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" - ULTERIORI INDIRIZZI PER L'UTILIZZO 

DELLE RISORSE RESIDUE - PROVVEDIMENTI 
 

 

 

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di settembre alle ore quattordici e 

minuti quindici 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  Sì 

5. Serafino Giuseppe - Assessore  Sì 

  

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

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. 108 del 14/09/2022 

 

Oggetto: Art. 53 DL 25/05/2021 n° 73 coordinato con la L. di convenzione 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” – Ulteriori indirizzi per l’utilizzo delle risorse 

residue – Provvedimenti  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che 

Con DGC n° 109 del 28/07/2021 il presente Consesso, nel prendere atto dell’assegnazione in 

favore di questo Comune della somma di € 17.035,12, ai sensi dell’art. 53 del DL 73/2021 

coordinato con la L. di convenzione 23/07/2021 n° 106 quali misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di  sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 

domestiche, aveva dettato precisi indirizzi per il concreto utilizzo di tale somma; 

 

In particolare era stato stabilito di utilizzare:  

a) la quota di € 10.221,12, pari al 60% della somma assegnata, per il rifornimento di 

generi alimentari e di prima necessità;  

b) la quota di € 6.814,00, pari al restante 40 %, con finalità di riduzione dell’onere TARI 

sulle utenze domestiche;  

 

Atteso che, come si evince dal resoconto reso dagli uffici, alla data odierna risulta 

completamente utilizzata, con le modalità in precedenza stabilite per le misure di solidarietà 

alimentare, la somma destinata alla linea di intervento a) mentre per la linea di intervento b) si 

è registrata una minore richiesta con la conseguenza che non è stata utilizzata l’intera somma 

stanziata;  

 

Preso atto che la somma residua ancora da utilizzare ammonta ad € 2.312,00;  

 

Ritenuto di dover dettare ulteriori indirizzi per il suo utilizzo destinandola alla misura di 

solidarietà alimentare;  

 

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

del servizio amministrativo 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 espressa in forma palese, 

 

D E L I B E R A 
 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  

 

Di dare atto del mancato utilizzo della somma di € 2.312,00, nell’ambito della complessiva 

somma di € 17.035,12, a suo tempo assegnato ai sensi dell’art. 53 del DL 73/2021 n° 106 

quale misura urgente di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche;  

 



Di destinare tale residua somma, in origine stanziata con finalità di riduzione dell’onere TARI 

sulle utenze domestiche, a misure di solidarietà alimentare per il rifornimento di generi 

alimentari e di prima necessità;  

 

Di demandare al responsabile del servizio amministrativo l’adozione dei necessari 

provvedimenti volti a dare attuazione a quanto deliberato in questa sede;  

 

Di trasmettere copia del presente atto al citato responsabile ed al servizio finanziario per gli 

adempimenti di rispettiva competenza. 

 

DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 

votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere celermente all’attivazione dell’iter 

per l’utilizzo della somma residua.  
 

 

 

 



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  

 

 

 
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  25/10/2022 al  09/11/2022  come  disposto  dall’art. 124  del D.Lgs. n. 267/2000; 

❑ è stata comunicata, con lettera  in data 25/10/2022 ai  signori capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del 

D. Lgs. 267/2000. 

 

Moretta, 25/10/2022 

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 

 


