DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 195 DEL 05/11/2021)

OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE.
INDIRIZZI.

L’anno 2021 il giorno 05 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 09:30 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Assente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Servizi sociali;
premesso che il Ministero dell’Interno con decreto del 24 giugno 2021 ha istituito un fondo di
cui all’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021 e ss.mm.ii da assegnare ad ogni Comune per
consentire 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;
preso atto che con il suddetto decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze è stata assegnata al Comune di Oristano la somma di €
128.719,00, già iscritta nel bilancio di previsione 2021, per l’attuazione delle misure
sopracitate;
considerato che questa Amministrazione intende assicurare un aiuto concreto ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 che si trovano in stato di bisogno;
atteso che questa amministrazione ritiene necessario diramare apposite direttive al fine di
procedere all’assegnazione dei contributi e che tali misure verranno concesse tramite le
seguenti modalità:
a)

contributi per il pagamento delle utenze domestiche, previa esibizione dell’attestazione
di avvenuto pagamento;

b)

assegnazioni alle Associazioni di Volontariato locali per acquisto di generi alimentari e di
prima necessità da destinare alle famiglie in stato di bisogno;

valutato, pertanto, di ripartire le risorse pari a € 128.719,00 per le seguenti finalità:
-

€ 114.719,00 per concessione di contributi alle famiglie in stato di bisogno per il
pagamento delle utenze domestiche e più specificatamente utenze servizio elettrico e
utenze servizio idrico;

-

€ 14.000,00 da ripartire in parti uguali alle seguenti Associazioni di Volontariato locali:

•

Mensa della Carità gestita dalla Congregazione Figlie di San Giuseppe di Genoni;

•

Caritas Diocesana Arborense;

•

Croce Rossa Italiana;

•

Volontariato Vincenziano;

•

Casa del Sole;

•

Lavos;

•

Domus Oristano -ODV;

ritenuto opportuno dare gli indirizzi al Dirigente del Settore Servizi alla persona e cittadinanza
affinché predisponga gli atti necessari al fine di destinare le suddette somme in ottemperanza
all’art. 53 del D.L. 73 del 25/05/2021;
richiamato il “Regolamento per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad Enti
Pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione consiliare n. 119 del 18.10.1991;
visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 16.03.2021 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia l’incarico di
Dirigente
ad interim del Settore Servizi alla Persona e
Cittadinanza;
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acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Servizi alla persona
e cittadinanza e programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di ripartire i ripartire le risorse pari a € 128.719,00 per le seguenti finalità:
-

€ 114.719,00 per concessione di contributi alle famiglie in stato di bisogno per il
pagamento delle utenze domestiche e più specificatamente utenze servizio
elettrico e utenze servizio idrico;

-

€ 14.000,00 da ripartire in parti uguali alle seguenti Associazioni di Volontariato
locali:

• Mensa della Carità gestita dalla Congregazione Figlie di San Giuseppe di
Genoni;

• Caritas Diocesana Arborense;
• Croce Rossa Italiana;
• Volontariato Vincenziano;
• Casa del Sole;
• Lavos;
• Domus Oristano -ODV;
2.

di dare al Dirigente i seguenti indirizzi per l’assegnazione dei contributi per il
pagamento delle utenze citate:

•

requisiti:
attestazione ISEE in corso di validità, con un valore non superiore
15.000,00;

a

priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Reddito di
cittadinanza, Reddito di inclusione, Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre forme
di sostegno previste a livello locale o
regionale ecc.);

•

importi e modalità di utilizzo dei contributi:

Fascia

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO MASSIMO ASSEGNABILE

A

fino a 2 persone

€ 300,00

B

da 3 a 4 persone

€ 400,00

C

da 5 persone o più

€ 500,00

•

modalità di utilizzo:
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tramite rimborso diretto delle utenze domestiche (acqua, luce, gas) previa
esibizione
dell’attestazione di avvenuto pagamento. Il contributo sarà erogato
per le somme
effettivamente rendicontate fino alla concorrenza degli
importi stabiliti nella tabella sopra;
3.

di incaricare il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse di porre in
essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

4.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, trattandosi
di iniziativa di rilevante interesse in ambito sociale.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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