COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 137 del 03.09.2021
COPIA

Oggetto: Direttive per la destinazione dei fondi statali di cui alle "Misure
urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche – art.
53 D.L. n. 73/2021"

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di settembre, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto-legge 25/05/2021 n. 73 Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Visto l’art. 53 “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” in particolare il comma 1,
del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021 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;
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministero delle Economie e delle
Finanze il quale è stata stabilita la destinazione, i criteri di riparto delle risorse alle regioni
e alle province autonome e le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse destinate ai
Comuni di cui D.L. 73/2021;
Preso atto che l’allegato a) del suddetto decreto prevede l’assegnazione al Comune di
Sestu di un finanziamento complessivo pari a € 286.722,13 già accertati sul capitolo di
entrata del bilancio n. 711 con determinazione n. 934 del 30.08.2021;
Richiamato il proprio atto di G.M. n. 70 del 29.04.2021 “Atto di indirizzo per la
predisposizione delle "Nuove Linee Guida per l'individuazione della platea dei beneficiari
di Buoni per l'acquisto di alimenti e beni di prima necessità" - Utilizzo economie annualità
2020 e fondi non ancora spesi annualità 2021 - Misure urgenti di solidarietà alimentare di
cui all'articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154”;
Dato atto che conseguentemente alla G.M. 70/2021, con determinazione della
Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche
Sociali n. 524/2021 sono state avviate le procedure per l'individuazione della platea dei
beneficiari e all’approvazione dell'Avviso pubblico e delle Nuove Linee Guida;
Richiamata la determinazione n. 760 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto legge 23 novembre 2020, n. 154
“Approvazione della graduatoria degli idonei beneficiari, degli idonei non beneficiari, degli
esclusi e l'elenco delle domande incomplete non valutabili”;
Considerato che il suddetto atto già prevedeva che: i richiedenti indicati come idonei non
beneficiari e tutti coloro che riusciranno a sanare le richieste incomplete, riceveranno i
buoni spesa solo successivamente all’approvazione della variazione al bilancio 2021
resasi necessaria a seguito del nuovo finanziamento statale relativo alle “Misure urgenti di
solidarietà' alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione
e delle utenze domestiche – art. 53 D.L. n. 73/2021”;
Rilevato che per garantire l’erogazione dei benefici alle persone risultate idonee sarà
necessario dare le direttive alla Responsabile del settore ed autorizzare la stessa
all’utilizzo di parte dei fondi di cui al D.L. 73/2021 nella misura di € 61.800,00 per il
pagamento dei buoni spesa a favore delle persone già inserite nelle graduatorie allegate
alla determinazione 760 del 08.07.2021 e indicati come idonei non beneficiari e a tutti
coloro che nei termini previsti sono riusciti a sanare le richieste incomplete;
Di destinare la restante quota pari a € 224.922,13 al sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e delle utenze
domestiche scadute e che, solo in caso di esubero di disponibilità si potrà procedere con

l’erogazione di ulteriori buoni spesa alimentari previa emanazione di nuove direttive da
parte della Giunta Municipale;
Ritenuto di dover definire i seguenti criteri di massima per l’assegnazione dei contributi di
cui al citato art. 53 del D.L. 73/2021, dando atto che la somma residua pari a € 225.372,13
potrà essere impegnata per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche e che come già ribadito, solo nel caso di disponibilità in esubero si potrà
procedere con un nuovo bando finalizzato all’erogazione di buoni spesa che verrà
preceduto da nuove direttive:

Requisiti di accesso al contributo per il pagamento dei canoni di locazione scaduti
e delle utenze domestiche scadute:

cittadinanza italiana (oppure) - cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea (oppure) - cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del
D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;


Residenza anagrafica nel Comune di Sestu;


Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a: 1)
perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o
stagionale; 2) chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o
altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione; 3) aver
usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza
COVID-19,
 attestazione valore ISEE Corrente, con un valore non superiore a € 10.000,00;

Soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico quali reddito/pensione di
cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad
es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti
sostegni entro il limite mensile di Euro 300,00 per nuclei familiari composti fino due
persone e di Euro 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone;

non essere in possesso al 31.08.2021 di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo
detenute (c/c e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti mobiliari
ecc.), superiori a: Euro 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone e a Euro
5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone,

il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si
pongono a sostegno economico sia per le utenze che per i canoni di locazione;

Di prevedere inoltre:
1)
non possono presentare la medesima richiesta di contributo altri membri del
medesimo nucleo familiare;
2)
la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi
“una tantum”;

3)
il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le utenze
domestiche scadute e/o per ratei scaduti relativi al canone di locazione dell’abitazione
familiare regolarmente registrato;
4)
Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.

Importi massimi erogabili su proposta del Servizio Sociale


nucleo familiare composto da n. 1 componente € 600,00;



nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 800,00;



nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 1.000,00;



nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 1.200,00;



nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 1.500,00;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che
stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali;
Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del
Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali;
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante “Documento Unico
di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000)”.
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)”.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante “Approvazione del
piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei
Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto dell’assegnazione a questo Ente, di risorse pari a 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 dare incarico alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e
Contratti, Politiche Sociali di attivare le procedure necessarie per l’erogazione dei benefici
di cui all’art 53 c. 1 decreto-legge n. 73 del 2021;
Di autorizzare la stessa all’utilizzo di parte dei fondi di cui al D.L. 73/2021 nella misura di €
61.800,00 per il pagamento dei buoni spesa a favore delle persone già inserite nelle
graduatorie allegate alla determinazione n. 760 del 08.07.2021 e indicati come idonei non

beneficiari e a tutti coloro che nei termini previsti sono riusciti a sanare le richieste
incomplete;
Di destinare la restante quota pari a € 224.922,13 al sostegno alle famiglie che versano in
stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e delle utenze
domestiche scadute;
Di definire i seguenti criteri di massima per l’assegnazione dei contributi di cui al citato art.
53 del D.L. 73/2021, per il pagamento dei canoni di locazione scaduti e delle utenze
domestiche scadute:

Requisiti di accesso al contributo per il pagamento dei canoni di locazione scaduti
e delle utenze domestiche scadute:


cittadinanza italiana (oppure) - cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione
Europea (oppure) - cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli
stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del
D.Lgs. n. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni;


Residenza anagrafica nel Comune di Sestu;


Aver subito una significativa variazione del reddito a causa della situazione
economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID – 19 in conseguenza a: 1)
perdita/riduzione del lavoro o mancata riconferma di lavoro a tempo determinato o
stagionale; 2) chiusura, sospensione o riduzione dell’attività dell’esercizio commerciale o
altra attività di lavoro autonomo o libero professionale o di collaborazione; 3) aver
usufruito di istituti di integrazione salariale previsti dalle norme emesse per l’emergenza
COVID-19,
 attestazione valore ISEE Corrente, con un valore non superiore a € 10.000,00;

soggetti non già assegnatari di sostegno pubblico quali reddito/pensione di
cittadinanza o di altri istituti previdenziali da cui possono trarre sostentamento (come ad
es. reddito di emergenza o altri bonus Covid-19 erogati da INPS) o assegnatari di detti
sostegni entro il limite mensile di € 300,00 per nuclei familiari composti fino due persone e
di € 500,00 per nuclei familiari composti da oltre due persone;

non essere in possesso al 31.08.2021 di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo
detenute (conti correnti e libretti bancari e/o postali, depositi di qualsiasi tipo, investimenti
mobiliari ecc.), superiori a: Euro 3.000,00 per nuclei anagrafici composti fino a 2 persone
e a € 5.000,00 per nuclei anagrafici composti da oltre 2 persone,

il richiedente deve essere residente nell’immobile a cui si riferiscono le spese che si
pongono a sostegno economico sia per le utenze che per i canoni di locazione;
Di prevedere inoltre:
1.
non possono presentare la medesima richiesta di contributo altri membri del
medesimo nucleo familiare;
2.
la domanda può essere presentata una sola volta ed il contributo è da considerarsi
“una tantum”;

3.
il contributo ricevuto deve essere utilizzato per far fronte alle spese per le utenze
domestiche scadute e/o per ratei scaduti relativi al canone di locazione dell’abitazione
familiare, regolarmente registrato;
4.
Si precisa altresì che i contributi verranno progressivamente erogati sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
Importi massimi erogabili su proposta del Servizio Sociale


nucleo familiare composto da n. 1 componente € 600,00;



nucleo familiare composto da n. 2 componenti € 800,00;



nucleo familiare composto da n. 3 componenti € 1.000,00;



nucleo familiare composto da n. 4 componenti € 1.200,00;



nucleo familiare composto da n. 5 o più componenti € 1.500,00;

Di prevedere che, solo in caso di esubero di disponibilità, si potrà procedere con
l’erogazione di ulteriori buoni spesa alimentari previa emanazione di nuove direttive da
parte della Giunta Municipale
Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile;

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 03/09/2021

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
03/09/2021 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
03/09/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 18/09/2021

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 03/09/2021 al 18/09/2021 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 03.09.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 137 del 03/09/2021

