
COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
 

 
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 
NR. 83 DEL 19-11-2021

 
 
OGGETTO: MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART.

53 DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021. RIPARTIZIONE FONDO E
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A SOSTEGNO
DEI NUCLEI PIU' COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19 E IN STATO DI
BISOGNO

 
 
L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Novembre, alle ore 17:45, nella SEDE MUNICIPALE,
si è riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
FERRARI FRANCESCO SINDACO X  
GABBA GIANFRANCO VICE SINDACO X  
FRUSTACE VINCENZO ASSESSORE X  
       
Presenti - Assenti   3 0
 
Partecipa alla seduta il, Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI.  
Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 136 del 19-11-2021

 
Oggetto: MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53 DECRETO
LEGGE 25 MAGGIO 2021. RIPARTIZIONE FONDO E APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A
SOSTEGNO DEI NUCLEI PIU' COLPITI DALL'EMERGENZA COVID-19 E IN STATO DI BISOGNO
 
Presentata dal Servizio: RAGIONERIA
 
Allegati: 1
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 RICHIAMATO il Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con Legge 16 settembre 2021, n.
126, che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da
COVID-19, proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure
urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire
l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;
 
VISTO l’art 53, Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante
“Misure urgenti connesse all’emergenza Covid – 19, per le imprese, il lavoro, giovani, la salute e i servizi
territoriali” che istituisce un fondo finalizzato “a 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” dando la possibilità ai Comuni di applicare le procedure
previste nell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 2 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020 sopra citata ed in particolare:
 
Comma 5 “I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi
degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i
Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate
nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma
operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli
spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti”;
 
Comma 6 “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da
virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
 
ATTESO che, dalla ripartizione del Fondo di cui sopra, viene accertato un importo destinato al Comune di
Orio Litta pari a 8.492,41€;
 
RITENUTO necessario integrare il suddetto fondo con un importo pari ad € 4.824,18, quota di avanzo
vincolato “zona rossa” art. 112 del D.L. 34/2020 applicato con deliberazione G.C. n. 76 del 19.11.2021;
 
RITENUTO di destinare l’importo a disposizione per il sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici dell'epidemia COVID-19 ed i nuclei in stato di bisogno attraverso la concessione di contributi
economici una tantum finalizzati al pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione e della
Tari;
 
RITENUTO, al fine di individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo, di pubblicare apposito
bando pubblico;
 
ESAMINATO il Bando elaborato dal Servizio Socio- Assistenziale ed allegato quale parte integrante e



sostanziali al presente atto;
 
PREMESSO, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

-          il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
-          il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni)

 
CON  voti unanimi favorevoli,  resi ai sensi di legge;
 

DELIBERA
 
1.       di ripartire l’importo totale di € 13.316,59 assegnato al Comune di Orio Litta del Fondo istituito dall’art.
53, Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, integrato con quota di
avanzo vincolato “zona rossa” art. 112 del D.L. 34/2020 applicato con deliberazione G.C. n. 76 del
19.11.2021 per il sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell'epidemia COVID-19 ed i
nuclei in stato di bisogno attraverso la concessione di contributi economici una tantum finalizzati al
pagamento delle utenze domestiche;
 
2.       di approvare il Bando pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento delle utenze
domestiche, del canone di locazione e della Tari, a sostegno dei nuclei più colpiti dall’emergenza Covid-
19 e in stato di bisogno allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
 
3.       di demandare al Responsabile del Servizio Socio- Assistenziale tutti gli adempimenti conseguenti
all’approvazione del presente atto;
 
4.      di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 
Deliberazione N° 83 del 19-11-2021
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
SINDACO FRANCESCO FERRARI DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA
COVID-19 DI CUI ALL'ART. 53 DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021. RIPARTIZIONE FONDO E
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL
PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE A SOSTEGNO DEI NUCLEI PIU' COLPITI
DALL'EMERGENZA COVID-19 E IN STATO DI BISOGNO, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del
D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate


