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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 55 IN DATA 28-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ADOZIONE DI MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE NONCHE' DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

Il giorno  ventotto del mese di dicembre dell’anno  duemilaventuno alle ore 17:00 circa, nel
Palazzo Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

Guerini Rocco Avv. Matteo SINDACO Presente

Merisio Stefano ASSESSORE Presente

CAGNI VALENTINA ASSESSORE ESTERNO Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Massimo Liverani Minzoni.

Il presidente, Sig. Guerini Rocco Avv. Matteo, invita la Giunta ad assumere le decisioni relative a
quanto indicato in oggetto.



ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 55 IN DATA 28-12-2021

RICHIAMATO l’articolo 53 comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in
Legge 23 luglio 2021, n. 106, con il quale, al fine di 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, è stato istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Interno un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021;
DATTO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno 2021 è stato definito,
nell’allegato A, il riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1 del Decreto Legge 25 maggio 2021,
n. 73, ed assegnato al Comune di Credera Rubbiano un fondo pari ad € 17.518,15;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 30/11/2021 “Approvazione
Progetto per l’attuazione delle modalità di erogazione delle risorse destinate alla solidarietà
alimentare a seguito dell’emergenza Covid-19. Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020” e
“Approvazione Progetto per l’attuazione delle modalità di erogazione delle risorse destinate alla
solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza Covid-19. Decreto n. 154 del 23.11.2020”;

CONSIDERATO che da una valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali è emerso che l’assegnazione
di buoni spesa non appare più pienamente rispondente ad un bisogno alimentare urgente,
comunque soddisfatto anche mediante altre misure e alleanze con soggetti del terzo settore, ma
diviene più strategico indirizzare le risorse assegnate per sostenere le famiglie nel pagamento dei
canoni di locazione e delle utenze domestiche;
VISTO in merito l’allegato documento “Bando per l’attuazione dell’art. 53 Decreto Legge
73/2021, <Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche>”, parte
integrante e sostanziale del presente atto, che definisce finalità dell’intervento, destinatari, criteri,
requisiti e tempistiche di accesso al beneficio;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sulla regolarità tecnica e sulla
regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267 e successive modificazioni Allegato “A”;

D E L I B E R A
di approvare l’allegato documento “Avviso pubblico per l’attuazione dell’art. 53 Decreto1)
Legge 73/2021  “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19 di solidarietà
alimentare e di sostegno alle famiglie “, parte integrante e sostanziale del presente atto ( All.
B);

di approvare l’allegata domanda – autocertificazione per accedere al fondo di solidarietà2)
alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e dei canoni
di locazione ( All.C);

di dare mandato al Responsabile del settore Finanziario di provvedere ai relativi e3)
conseguenti adempimenti di competenza a seguito di indicazioni dell’Ufficio Servizi
Sociali;

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del4)
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

OGGETTO:
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F.to Guerini Rocco Avv. Matteo F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni
Il Segretario Comunale

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere
comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora
non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Credera Rubbiano, 28-12-2021
Il Segretario Comunale

F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

Copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

Credera Rubbiano, 28-12-2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Presidente



F.to Dott.ssa Benedetta Mazzoleni Ferracini

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Credera Rubbiano, 28-12-2021

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

OGGETTO:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Paolo Avaldi
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Credera Rubbiano, 28-12-2021

All. A)

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)
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