
 

           COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N 92 DEL 01/09/2021 

Oggetto: 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E 

DELLE UTENZE DOMESTICHE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19. 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno  uno  del mese di settembre alle ore 11,00 nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA x  

  3 Francesco BERARDI X Da remoto 

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  dott. Carmine NIGRO assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  

 

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I  CONTABILE x  
 II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n.2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

01/09/2021 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore  

Amministrativo/finanziario 

 Vincenzo Gagliardi  

 

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

 Donato Vincenzo Gagliardi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Richiamati: 

 -  il 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 l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà 

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

domestiche”;  

-  il decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economie e Finanze 24 

giugno 2021, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 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 dei 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. 53 del D.L. 73/2021, ciascun 

Comune è autorizzato ad adottare misure urgenti per:  

a) il riconoscimento di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;  

b) il pagamento dei canoni di locazione;  

c) il pagamento di utenze domestiche;  

 

Visto il Decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economie e Finanze 

24 giugno 2021 con cui è stato disposto il riparto del fondo di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021 e 

che al Comune di Gorgoglione è destinato, per tali misure sostegno, l’imposto di euro 

12.056,73;  

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 Gorgoglione con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di 

uno Stato non appartenente all’Unione Europea, 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 a euro 11.000 (undicimila/00); 

 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 53, comma 1-bis del D.L. 73/2021, convertito in Legge 

106/2021, è stabilito che “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”;  

 

Visti:  

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”;  

- la Legge. n. 241/1990 e s.m.i.;  

- la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali”;  

- lo Statuto Comunale;  

- Visto il Bilancio di previsione 2021/2023; 

 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge 
 

 



 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa 

  

1) Di attivare misure urgenti: 

a) di solidarietà alimentare 

b) di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione 

c) di utenze domestiche, (luce-acqua-gas-tari) 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, l’importo complessivo di euro 12.056,73, giusto 

Decreto del Ministro dell’Interno 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 

l’acquisto di generi alimentari (per la misura di solidarietà alimentare) ovvero per il pagamento dei 

canoni di locazione e utenze domestiche;  

 

4) Di approvare le seguenti linee di indirizzo per l’applicazione delle misure di sostegno in 

argomento, specificando che le stesse saranno riconosciute: - ai residenti nel Comune di 

Gorgoglione con cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione 

Europea, 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 

euro 11.000 (undicimila/00);  

 

5) Di dare atto che l’importo del sussidio in oggetto è come di seguito definito:  

- Reddito ISSE 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 11.000 - € 150,00; 

 

6) Di approvare,di conseguenza, l’allegato avviso pubblico e modello di domanda; 

  

7) Di riservare al responsabile del procedimento GAGLIARDI Vincenzo l’attivazione delle 

procedure per la realizzazione del predetto obiettivo di programma; 

 

8) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 483 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 10/09/2021, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2021 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 10/09/2021 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


