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COMUNE DI CERVESINA
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.48 del27.10.2021

Oggetto: Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche per fronteggiare I'emergenza
sanitaria da Covid-19.

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 19.00, nella sede municipale,
siè riunita la Giunta Comunale.

Risultano Presenti Assenfi
1 Taramaschi Daniele - sindaco X
2 SaÉori Daniela - vicesindaco X
3 Dondi lqino - Assessore X

Totali p rese nti/asse nti 2 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniele Bellomo.

Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
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PARERI PREVENTIVI:

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile sulla proposta della presente delibera, ai sensi
dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.
Firmato per quanto di competenza da:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE
f.to Giorgia Brameri

Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to Daniele Taramaschi

IL SEGRETARIO
f.to Daniele Bellomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presenle delibera viene affissa all'Albo
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del T.U.E.L. 267120O0, dal

IL SEGRETARIO
f.to Daniele Bellomo

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER
USO AMMINISTRATIVO
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

ll Decreto legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modifiche in Legge 23 luglio 2021,
n.106 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i

giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare I'art.53 "Misure urgenti di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche"'
ll Decreto del Minisiro dell'lnterno di concerto con il Ministro dell'Econom ia e Finanze 24
giugno 2021, pubblicato sulla G.U. R.l. n.161 del 7 luglio 2021;
L'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020;

RITENUTO opportuno individuare forme di aiuto ai cittadini e nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza sanitaria da virus COVID-19, che versano in stato di bisogno,
per l'acquisto di generi alimentari e per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze
domestiche, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate;

PRECISATO che sulla base di quanto assegnato ai sensi dell'art.S3 del D.L. 7312021, ciascun
Comune è autorizzato ad adottare misure urgenti per:

a) ll riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per I'acquisto di generi alimentari;
b) ll pagamento dei canonidi locazione;
c) ll pagamento di utenze domestiche;

VISTO il Decreto del Ministro dell'lnterno di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze 24
giugno 2021 con cui è stato disposto il riparto del fondo di cui all'art.S3 del D.L. 7312021 e che al
Comune di Cervesina è destinato, per tali misure di sostegno, I'importo di € 4.937 ,84:

RITENUTO pertanto di individuare con la presente deliberazione i criteri generali per il
riconoscimento del sussidio in oggetto, specificando che lo stesso sarà riconosciuto a:

- Cittadini residenti nel Comune di Cervesina con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di
uno Stato estero, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno;

- Nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi un reddito
ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 (quindicimila/00);

DATO ATTO che ai sensi dell'art.S3, comma 1-bis del D.L. 7312021, convertito in Legge 10612021,
è stabilito che "Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente
articolo, i comunipossono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Diparfimento
della Protezione Civile n.658 del29 marzo 2020, in quanto compatibili";

RITENUTO di approvare gli Allegati A, B, C e D e di dare mandato al Responsabile dell'Area
Amministrativo-Contabile per avviare le procedure ivi indicate;

VISTI
- ll Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge n.24111990 e s.m.i.;
- La Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi

e servizi sociali"'
- La Legge Regionale 3I2OOS "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in

ambiio sociale e sociosanitario";
- Lo Statuto Comunale;
- ll Bilancio di Previsione 2O21-2023, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9

del 08.04.2021;



VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai
sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.26712000;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di attivare misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, in favore di nuclei familiari
residenti in stato di bisogno a seguito dell'emergenza sanitaria da virus COVID-19;

2. Di dare atto che è disponibile, per tale finalità, I'importo complessivo di € 4.937,84, giusto
Decreto del Ministro dell'lnterno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze
24 giugno 2021;

3. Di dare atto che il sussidio in oggetto sarà riconosciuto a favore dei soggetti richiedenti ed
in stato di bisogno ed a seguito di apposita istruttoria, sotto forma di buono spesa
utilizzabile per I'acquisto di generi alimentari (per la misura di solidarietà alimentare) owero
per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche;

4. Di approvare le seguenti linee di indirizzo per I'applicazione delle misure di sostegno in
argomento, specificando che le stesse saranno riconosciute:

Ai residenti nel Comune di Cervesina con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza
di uno Stato estero, purché titolari di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno;
Ai nuclei familiari indigenti o in situazione di grave disagio socio-economico, aventi
un reddito ISEE pari o inferiore a € 15.000,00 (quindicimila/00);

5. Di dare atto che I'importo del sussidio in oggetto è come di seguito definito:
- Reddito ISEE da 0 a 5.000 - € 400,00;
- Reddito ISEE da 5.001 a 7.000 - € 300,00;
- Reddito ISEE da 7.001 a 9.000 - € 200,00;
- Reddito ISEE da 9.001 a 15.000 - € 100,00;

6. Di approvare a tale scopo:
A. Lo schema di avviso pubblico per I'assegnazione del bonus inerente le misure urgenti

di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per

il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (ai sensi dell'art.S3
D.L.7312021, convertito in legge 10612021), allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A- Awiso pubblico), dal quale si evincono tra
l'altro i criteri e le modalità per la concessione delle varie tipologie di sussidio
richiesto;

B. il modello di domanda per il bonus (alimentare o contributo per il pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche), allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale (Allegato B-modello di domanda);

C. lo schema di accordo con gli esercizi pubblici aderenti all'iniziativa in oggetto per
quanto riguarda la sezione "bonus alimentare" (allegato C-schema di accordo), dando
atto che l'elenco definitivo di tali esercizi verrà pubblicato, a sottoscrizione avvenuta,
all'albo pretorio dell'Ente neitempi e nei modi previsti dalla legge;

7. Di dare atto che il Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile provvederà ad
assumere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente prowedimento.



8. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo ai sensidell'art. 125 delTUEL.

SUCCESSIVAMENTE, rawisata I'urgenza di prowedere ai fini di una quanto più possibile
tempestiva assegnazione ed erogazione dei contributi di che trattasi, con voti unanimi espressi in
modo palese per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d
lgs.n. 26712000.


