
 

COMUNE DI PADRIA 

 

GIUNTA Atto N.ro 27 del 19/07/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 19/07/2021 
 

OGGETTO: ART. 53 D.L. 73/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 
DOMESTICHE. DIRETTIVE. 

 

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Luglio alle ore 15.30, presso l’ UFFICIO DEL 
SINDACO, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è 
riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO SI 

ASSESSORE MARICA  MATTEO SALVATORE SI 

ASSESSORE DETTORI  GIUSEPPA ANGELA SI 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 0 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. PULEDDA ANTONINO, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT. MURA ALESSANDRO, nella sua qualità 
di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 



  
 

GIUNTA Atto N.ro 27 del 19/07/2021 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

- il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza  

- l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito 
con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021; 

RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato 

delle ordinanze di protezione civile, predisposta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile 

(link https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12);  

VISTO in particolare  l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni 

Bis”, finalizzato a costituire  un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da 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; 

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Padria  la somma di € 

10.883,00 per l’attuazione delle misure di cui all’art.ult.cit.; 

CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende indispensabile adottare 

tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio economico dei nuclei familiari più esposti 

alla crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica in parola; 

RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei contributi ai nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-

19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

STABILITO che questa amministrazione intende concedere i sussidi in parola mediante due 

modalità: 

a. erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso 
al Comune), confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Padria 
nel corso del 2020 e  prorogandole  per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del 
nuovo contributo concesso;  

b. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per 
contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) 
previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;  

VISTI: 

- la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 35 del 31/12/2020; 

- il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 37 del 31/12/2020; 

- il Regolamento di Contabilità vigente; 

- il  D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12
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ACQUISITI , sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile dell’Area economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm..ii.; 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione n. 410 del 25.06.2021 è stato esperito, con esito 

favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa cura del Segretario comunale, 

all'esito del coordinamento testuale concordato con i Responsabili dei Servizi interessati; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni normative, statutarie e 

regolamentari in ordine alla adozione della variazione di bilancio di cui trattasi, da sottoporre a 

ratifica a cura del Consiglio Comunale entro i termini di legge; 

UDITA la relazione illustrativa a cura del Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale; 

RAVVISATA l’opportunità in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli uffici, di procedere 

con urgenza all’approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto; 

ACCLARATO che la presente seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità parzialmente 

telematica, ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii. nonché del decreto sindacale n. 2 del 

23.03.2020; 

DATO ATTO che tutti i partecipanti alla seduta: 

- hanno avuto preventiva visione e disponibilità della proposta di deliberazione afferente 

l’oggetto; 

- hanno avuto l’opportunità di partecipare agli odierni lavori della Giunta Comunale in 

presenza (Mura e Marica) o da remoto (Dettori) sia in relazione alla discussione che in 

ordine alla votazione, con il costante controllo del Segretario comunale; 

con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, ai sensi di quanto sopra indicato  

D E L I B E R A 

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo da  intendersi 

qui integralmente richiamate e trasposte; 

DI PRENDERE ATTO dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari a € 10.883,00,  per le 

finalità di cui all’art. 53 del D.L. 73/2021: “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 

alle famiglie  per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

DI APPROVARE, per l’effetto, i seguenti criteri di massima per l’assegnazione dei contributi di 

solidarietà alimentare, di cui al più volte citato art. 53 del D.L. 73/2021: 

1) Requisiti 

- attestazione valore ISEE in corso di validità, con  un valore non superiore a 15.000,00 Euro; 

- nella gestione delle risorse deve essere data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 
sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa 
integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) 

2) Importi e modalità di utilizzo dei contributi: 

- nucleo familiare composto da n. 1 componente  € 150,00; 

- nucleo familiare composto da n. 2 componenti  € 225,00;  

- nucleo familiare composto da n. 3 componenti  € 300,00; 

- nucleo familiare composto da n. 4 componenti             € 350,00; 

- nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti  € 400,00; 
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-  incremento di € 50,00 in caso di presenza di minori o disabilità permanenti o patologie 

associate a disagio socioeconomico; 

3) Modalità di utilizzo: 

a. erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 
esercizi commerciali convenzionati col Comune (i quali presenteranno richiesta di rimborso 
al Comune), confermando le convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Padria 
nel corso del 2020 e  prorogandole  per l’ulteriore tempo necessario all’esecuzione del 
nuovo contributo concesso;  

b. tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di canone di locazione (per 
contratti legalmente registrati) e/o di utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefono, internet) 
previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento;  

DI INCARICARE il Responsabile dei Servizi Sociali all’adozione di tutti gli atti conseguenti e 

necessari a quanto disposto dal presente deliberato; 

DI PRECISARE che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nella missione 

12, programma 04, del Bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021; 

DI DICHIARARE infine, con separata e  parimenti simultanea unanime votazione (Mura e Marica 

in presenza;  Dettori in modalità telematica), la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., stante l’urgenza di 

assicurare il sollecito perfezionamento delle sue finalità. 

 

 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data 16/07/2021 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. ARCA  MARIANGELA in data  16/07/2021 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 
 

 
  

 Il SINDACO  

DOTT. MURA ALESSANDRO 

 Il SEGRETARIO COMUNALE  

DR. PULEDDA ANTONINO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 573 
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Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE DR. 
PULEDDA ANTONINO attesta che in data 19/07/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
1 

 

 
11  Copia digitale di documento informatico firmato digitalmente e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate 


