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OGGETTO: 

MISURE URGENTI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE. MODIFICA BANDO SOSTEGNI BIS . 

NUOVE DETERMINAZIONI.           
 

 

 

L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di marzo alle ore dodici e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, 

nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

4. ALBESANO Monica - Assessore  Sì 

5. CIARLI Elena Maria - Assessore  Sì 

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor D'AGOSTINO FRANCESCO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Rilevato che: 

➢ le misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i 

giovani, la salute e i servizi territoriali, disposte con D.L. 25 maggio 2021, n. 73, 

convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – il c.d. Decreto Sostegni bis;  

➢ l’art. 53 del Decreto, che dispone la realizzazione di misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche 

tramite appositi fondi destinati ai Comuni;  

➢ il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, del 24 giugno 2021, prevedeva  a favore del Comune di GUARENE  

l’importo di €14.956,03; 

➢ Nell’anno 2021 sono stati erogati Euro 2.200,00 e che quindi la disponibilità 

economica alla data attuale risulta essere di Euro 12.756,03; 

Richiamata pertanto la necessità di riaprire i termini del Bando Sostegni bis  approvato con 

propria deliberazione n. 144 del 27.10.2021 sino ad esaurimento delle risorse, procedendo 

allo stralcio del II capoverso dell’art. 2 che recita:” Sarà possibile presentare un’unica domanda 

per nucleo famigliare, determinato ai sensi dei registri dell’anagrafe comunale al momento 

dell’apertura del bando. Pertanto ogni nucleo famigliare potrà ricevere un solo beneficio”, dando 

pertanto la possibilità  ai potenziali richiedenti di ripresentare la domanda di contributo; 

Precisato che tale modifica vuole  rappresentare un’ulteriore risposta alla situazione di 

disagio e povertà conseguente all’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese nel corso degli 

ultimi due anni.  

Ribadito  al riguardo che l’amministrazione comunale: è consapevole come lo stato di 

bisogno ponga alle persone concrete difficoltà nel trovare una risposta anche alle esigenze 

basilari; è altresì consapevole che le spese di carattere essenziale sono comuni a tutti i 

cittadini senza alcuna distinzione, per quanto a livelli differenti; con il bando esprime 

l’intenzione di fornire ai propri cittadini più bisognosi un contributo utilizzabile per il 

pagamento delle utenze domestiche;  

requisiti dei beneficiari: 

➢ un richiedente per nucleo famigliare;  

➢ limiti della condizione economica (fascia ISEE massima € 10.000,00);  

➢ residenza nel Comune di GUARENE ; 

➢ suddivisione della platea dei richiedenti in base alla fascia economica di 

appartenenza determinata dal valore dell’ISEE;  

➢ importo del contributo in base ai componenti del nucleo familiare;  

➢ erogazione del beneficio tramite bonifico;  

Preso atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  



Preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine 

alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.  

A voti unanimi resi in forma palese per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

- DI PRENDERE ATTO CHE a seguito dell’elargizione dei contributi per la solidarietà 

alimentare e sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche disposte 

dal Governo (con D.L. n. 73/2021, convertito dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 – il c.d. 

Decreto Sostegni bis;) l’importo del contributo disponibile alla data odierna risulta 

essere di Euro 12.756,03  

- DI RIAPRIRE i termini per la presentazione delle domande sino ad esaurimento delle 

risorse assegnate; 

- DI MODIFICARE l’art. 2 (requisiti per fare domanda ) stralciando il II capoverso che 

recita:” Sarà possibile presentare un’unica domanda per nucleo famigliare, determinato ai 

sensi dei registri dell’anagrafe comunale al momento dell’apertura del bando. Pertanto ogni 

nucleo famigliare potrà ricevere un solo beneficio”; 

- DI CONFERMARE i criteri e le modalità per l’assegnazione dei benefici già approvati 

con deliberazione n. 144 del 27.10.2021 con l’eccezione dello stralcio del II capoverso 

dell’art. 2 di cui sopra  e di riconfermare su base mensile le assegnazioni alle famiglie 

richiedenti. 

- DI DARE ATTO che alla data attuale la  somma da elargire ai potenziali richiedenti , 

risulta essere di Euro 12.756,03 importo risultante  dalla quota del trasferimento 

statale decurtata della somma dei contributi già erogati; 

 
- DI DEMANDARE al Responsabile del servizio l’adozione degli atti di natura tecnica 

conseguenti.  

 
*********** 

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente provvedimento viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000  

e smi   

 

*********** 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : MANZONE Simone 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : D'AGOSTINO FRANCESCO 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 22/03/2022 al 06/04/2022 al n. 231 del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : D'AGOSTINO FRANCESCO  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

✓ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 22/03/2022 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : D'AGOSTINO FRANCESCO  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to :   
________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì22/03/2022Il Segretario Comunale 

_______________________________ 
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