
 

COMUNE DI CARAMANICO TERME 
Provincia di Pescara 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 64 del 06/10/2021 

 

COPIA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE  

N. 64 DEL 06/10/2021 
 

OGGETTO: D.L. n. 73/2021- art. 53- Misure urgenti di solidarietà alimentare, di sostegno alle 

famiglie  per il pagamento delle utenze domestiche, dei canoni di locazione e della 

TARI (art. 53 D.-L. n. 73/2021) - Indirizzi 

 

L’anno duemilaventuno, addì sei, del mese di Ottobre alle ore 19:30, nella sede delle Adunanze del 

Comune di Caramanico Terme, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO DE ACETIS LUIGI SI 

VICE SINDACO DE VITA ANTONIO -- 

ASSESSORE ORSINI NICOLA SI 

 

Presenti n° 2   Assenti n° 1 

 

 

Il Presidente, Dott. DE ACETIS LUIGI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 

dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vice Segretario 

Comunale Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA, ai sensi di art. 97, lettera a) del D.Lgs. 

n.267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATE : 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di 

emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali il predetto 

stato  di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021; 

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali il predetto 

stato  di emergenza è stato prorogato, rispettivamente, fino al 30 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021; 

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2021 con la quale il predetto stato  di emergenza è 

stato prorogato fino al 31.12.2021. 

 

PREMESSO che: 

- il D.L. n.73/2021 all’art. 53 (Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche), recita quanto segue: “1. 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 istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un 

fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, sulla base dei seguenti criteri: 

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in 

proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; 

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base 

alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio 

nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione; 

- al Comune di Caramanico Terme è stato attribuito l’importo di € 26.749,30 per le finalità di cui 

sopra. 

 

CONSIDERATO che 

- occorre definire le modalità di assegnazione ed erogazione di tali misure di solidarietà, considerato 

che, a differenza delle precedenti misure, riguardano non solo l’erogazione di buoni spesa per 

generi alimentari e di prima necessità, ma anche l’erogazione di contributi per il pagamento dei 

canoni di locazione dell’abitazione principale (la casa sotto il cui tetto vivono e convivono tutti i 

componenti del nucleo famigliare beneficiario del bonus spesa) e delle utenze domestiche di 

elettricità, gas e TARI, non sono ammesse utenze telefoniche o di internet, o ricariche di cellulari; 

- per quanto riguarda l'erogazione, le modalità del buono previste dal nuovo decreto-legge sono 

quelle indicate nell’ordinanza n. 658 della Protezione civile del 29 marzo 2020 e nello specifico: 

1. in deroga al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti), i Comuni possono procedere con 

l’acquisto dei buoni spesa (o direttamente di beni) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale; 

2. i Comuni possono avvalersi del Terzo Settore; 

3. i Servizi Sociali del Comune individuano i beneficiari del contributo tra i nuclei familiari più esposti 

ai rischi derivanti dall’emergenza Coronavirus e tra quelli in stato di bisogno, con priorità tra quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali. 

 

RITENUTO di: 

- stabilire che il richiedente può scegliere tra le misure di solidarietà previste e nello specifico; 
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• buono alimentare, 

• contributo per il pagamento delle utenze domestiche successivo alla concessione del 

beneficio, 

• contributo per il pagamento del canone di locazione,  

• contributo per il pagamento della TARI; 

- stabilire che i criteri valevoli per tutti i benefici sopra elencati sono contenuti nell’allegato 

disciplinare; 

- di integrare tale disciplinare con una distinta per il pagamento della TARI e nello specifico: il 

beneficiario “autorizza gli Uffici comunali a riversare direttamente il contributo spettante al 

Settore Tributi dell’Ente a saldo o pro-quota della TARI dovuta (TARI corrente 2021); 

 

VISTI 

- il d.lgs. 267/2000, in particolare, gli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- la legge 241/1990 nel testo vigente; 

Con votazione favorevole unanime palese 

DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE: 

 

- il disciplinare per la concessione dei buoni spesa e contributi per il pagamento delle utenze 

domestiche e della TARI (ALLEGATO A); 

 

- l’avviso pubblico (ALLEGATO B); 

 

- modello di domanda da parte degli utenti (ALLEGATO C). 

3. DI DARE MANDATO al Settore I —Area Amministrativa, per gli adempimenti consequenziali. 

 

4. DI DISPORRE che, a cura dell’ufficio deliberazioni, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, la 

presente deliberazione venga comunicata, in elenco, contestualmente alla sua affissione all’albo 

pretorio, ai capigruppo consiliari. 

 

La Giunta 

 

Stante l’urgenza, con successiva e separata votazione unanime palese, dichiara la presente 

deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 — comma 4º - D.L.gvo n°267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui 

controlli interni in ordine alla proposta n.ro 501 del 06/10/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 06/10/2021. 

Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in 

ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 501 del 06/10/2021 esprime parere 

FAVOREVOLE. 

 

Parere firmato dal Responsabile del Settore Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA in data 

06/10/2021. 

Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA 
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APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

 Dott. DE ACETIS LUIGI  Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente delibera è stata affissa sul sito web del Comune di Caramanico Terme 

all’Albo Pretorio online del Comune di Caramanico Terme il giorno 20/10/2021 e vi rimarrà quindi giorni 

consecutivi sino al 04/11/2021, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

La presente delibera contestualmente all’affissione è inviata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, con nota protocollo  n_______________del__________________. 

 

 L'addetto alla Pubblicazione 

 MELIDEO ANNA MARIA 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La presente delibera è immediatamente esecutiva dal giorno della deliberazione, perché dichiarata urgente ai 

sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 Il Vice Segretario Comunale 

 Dott.ssa MELIDEO ANNA MARIA 

 

 


