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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 78 DEL 12/07/2022 

 

OGGETTO: ART. 53 D.L. 25.05.2021 N. 73 - MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE 

DOMESTICHE. INDIRIZZI 
 
 L’anno 2022 addì 12 del mese di Luglio alle ore 12.15 nella sala delle adunanze, regolarmente 

convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Sigg.: 
 

 

  Presenti 

Corrias Luca  Sindaco Presente 

Soru Paolo Assessore Presente 

Marras Claudia Assessore Presente 

Ciccu Matteo Assessore Presente 

Scanu Danila Assessore Presente 
 

 

TOTALE PRESENTI  5      TOTALE ASSENTI   0 
 

 

 Partecipa il Segretario comunale, Dott.ssa Felicina Deplano, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

 Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco  Corrias Luca , 

assunta la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all’oggetto sopra indicato. 
 

 

 



 Comune di MARRUBIU 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PRESO ATTO che la presente seduta della Giunta comunale avviene in 

modalità mista, con la presenza in sede del Sindaco Luca Corrias, del 

Segretario comunale, del Vicesindaco Paolo Soru e di n. 1 Assessore 

comunale, in modalità telematica tramite la piattaforma Whatsapp con 

l’Assessore comunale Matteo Ciccu e l’Assessore comunale Danila Scanu, 

in osservanza della deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 

05/04/2022 con la quale si approva la disciplina per il funzionamento delle 

sedute della Giunta comunale. Il Segretario comunale certifica di essersi 

accertato dell’identità degli amministratori. 

 

ACQUISITI preliminarmente i pareri favorevoli del Responsabile del 

servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del servizio 

finanziario in ordine alla regolarità contabile - ex art. 49 D.Lgs 267/2000, 

ss.mm.ii. 

 

RICHIAMATO l’articolo 53 del decreto legge 25.05.2021 n. 73, modificato 

con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, “Misure urgenti di 

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche” il quale dispone:  

− al comma 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 nella 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 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 […]”; 

− al comma 1-bis “Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle 

risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le 

procedure di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”. 

 

PRESO ATTO che per le finalità predette è stata assegnata a questo 

Comune la somma di € 75.498,00. 

 

TENUTO CONTO che con nota del 06.10.2021, il Ministero dell’Interno 

chiariva che rientrano nella categoria delle utenze domestiche tutti i servizi, 

generalmente realizzati attraverso allaccio di rete o anche attraverso 

fornitura o raccolta organizzata, che assicurano la piena fruibilità 



dell’abitazione, ovvero gas, riscaldamento, energia elettrica, acqua, rifiuti, 

telefono e rete internet. E comunicava quindi la possibilità di utilizzare il 

fondo in oggetto anche per contribuire al pagamento della tassa rifiuti 

(TARI) per l’anno corrente da parte delle famiglie bisognose. 

 

CONSIDERATO che lo sviluppo della pandemia e la conseguente 

dichiarazione dello stato di emergenza nell’intero territorio nazionale ha 

determinato situazioni di disagio socio-economico per le famiglie, in 

particolare per le fasce più deboli della popolazione, condizione tuttora 

esistente nonostante lo stato di emergenza sia cessato. 

 

VISTA la Delibera GC n. 108 del 26/08/2021, Con la quale si destinava una 

quota del contributo in essere per le agevolazioni TARI il cui fabbisogno è 

stato successivamente quantificato con Determinazione del Responsabile del 

Settore Finanziario in € 5.216,52. 

 

VISTO che, per quanto sopra esposto, è intenzione di questa 

Amministrazione dare attuazione all’articolo 53 del decreto legge 

25.05.2021 n. 73, modificato con la legge di conversione 23 luglio n. 106, 

dando mandato al Responsabile del servizio interessato per l’emanazione di 

apposito avviso pubblico in cui si prevedono le misure appresso indicate 

stabilendo quale limite massimo per la concessione del  contributo per 

ciascun nucleo familiare, non potrà superare il limite massimo di € 1.500,00 

per ogni nucleo familiare composto da 2 o più persone e di € 1.000,00 per 

nuclei individuali, e non potrà essere ripetibile: 

• Misura 1 - Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità. Si tratta dell’erogazione di buoni spesa alimentari, mediante le 

procedure di cui all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 spendibili negli 

esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Marrubiu, al fine di 

fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della possibilità di 

approvvigionarsi di generi di prima necessità con esclusione delle 

bevande alcoliche; 

a) il valore del buono è determinato in € 150,00 per un componente, € 

200,00 per nuclei familiari composti da due componenti 250,00 per 

nuclei familiari composti da tre componenti ed € 300,00 per nuclei 

familiari composti da quattro o più componenti e potrà essere speso per 

l’acquisto di derrate alimentari e prodotti di prima necessità (con 

esclusione delle bevande alcoliche e superalcoliche); 

• Misura 2 - Contributi per morosità utenze domestiche (acqua, luce, gas, 

telefonia) e Tari presentando pezze giustificative sia già scadute che non 

ancora scadute; 

Rispetto ai provvedimenti relativi alla TARI, essendo la TA.RI. un 

tributo comunale, in caso di morosità nel pagamento della tassa sui 

rifiuti, si procederà d’ufficio alla compensazione del debito del 

beneficiario con l’ente.  



• Misura 3 - Contributi per morosità affitto per i cittadini in possesso di un 

regolare contratto di locazione ad uso abitativo, in regola con il 

pagamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno 

(Mod. F23/F24); in alternativa i locatari di alloggi pubblici; 

 

PRECISATO CHE: 

a) si potrà optare per una sola delle misure. Resta inteso che in presenza di 

situazioni specifiche, ampiamente documentate, potrà essere modificata 

(ma sempre all’interno delle misure previste) la destinazione d’uso del 

beneficio richiesto  in sede di presentazione dell’istanza, al fine di far 

fronte ad esigenze impreviste, urgenti  e inderogabili (a titolo di esempio 

il contributo richiesto per buono spesa potrà essere modificato ed 

utilizzato per pagamento di utenze domestiche per le quali si profila 

l’impossibilità al pagamento e lo slaccio delle stesse), che potrebbero 

creare grave danno al nucleo familiare richiedente; 

b) i richiedenti che nell’anno in corso sono già stati beneficiari di sostegni 

pubblici (Naspi, reddito/pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, 

interventi erogati tramite Fondi PON, indennità di mobilità, cassa 

integrazione guadagni, contributo affitti) di importo inferiore ai limiti del 

contributo massimo concedibile (€ 1.500,00 - € 1.000,00), potranno 

partecipare al seguente avviso, ma il contributo erogabile non potrà 

essere di importo superiore alla spesa da sostenere per l’affitto o per le 

utenze domestiche documentate; 

c) qualora a seguito dell’ammissione ai benefici si dovessero rilevare 

economie in una delle misure e un fabbisogno superiore in un'altra 

misura, la Responsabile del Servizio è autorizzata ad utilizzare le risorse 

assegnate in base alle esigenze concrete che si realizzeranno; 

d) il riferimento alle entrate mensili utili alla definizione del beneficio 

spettante dovrà essere riferita al mese precedente a quello di 

presentazione della richiesta; 

e) le misure previste nel presente provvedimento non sono cumulabili tra 

loro; 

f) le erogazioni avverranno nei limiti degli stanziamenti di bilancio e fino 

ad esaurimento delle risorse assegnate; 

g) nel caso in cui la richiesta superi le risorse disponibili e specificatamente 

€. 22.799,49 per le misura 1, €. 70.281,61 (da intendersi ripartito in 

misura uguale) per le misure B) e C) si provvederà al riproporzionamento 

degli importi spettanti agli aventi diritto. 

 

RITENUTO, altresì, necessario fornire le seguenti indicazioni relative ai 

requisiti di accesso da parte dei benefici: 

− essere residente nel Comune di Marrubiu al momento della presentazione 

della domanda;  



− avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro 

dell’Unione Europea o possesso della carta di soggiorno se appartenente 

ad uno stato non membro dell’Unione Europea;  

− di avere un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

ordinario relativo all’anno 2022 minore o uguale a € 12.000,00 con 

scadenza 31.12.2022. 

 

DATO ATTO che per accedere al contributo relativo al pagamento del 

canone di locazione Misura 3), oltre a quanto sopra previsto, devono essere 

posseduti i seguenti requisiti:  

- essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, 

regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione 

principale con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti 

categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi con 

pregi artistici e signorili), e di corrispondere un canone di locazione per 

lo stesso immobile corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo 

familiare; 

- o non avere la titolarità per ognuno dei componenti del nucleo familiare 

di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato 

alle esigenze del nucleo familiare. 

 

DARE ATTO che si procederà all’erogazione della misura indicate sino ad 

esaurimento delle risorse disponibili e nel caso in cui le richieste siano 

superiori rispetto alle disponibilità finanziarie, si provvederà a redigere 

apposita graduatoria prevedendo le seguenti priorità: 

1. Nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico ((Reddito/Pensione 

di cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza (REM), Reddito di 

Inclusione (REIS), Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa 

Integrazione Guadagni (CIG), Indennità di mobilità o altre fonti di 

sostegno al reddito previste a livello regionale o comunale); 

2. composizione nucleo familiare dando precedenza ai nuclei familiari con 

più componenti;  

3.  Valore dell’indicatore ISEE, dando precedenza agli ISEE più bassi; 

3. Ordine d’arrivo. 

 

TENUTO CONTO che alla spesa presunta pari a complessive € 93.081,10 si 

farà fronte al capitolo 9811 del Bilancio Pluriennale 2022/2023 – Esercizio 

2022, dando atto che la quota di € 22.799,49 è destinata a soddisfare la 

misura 1, mentre la quota di € 70.281,61 – ripartita in parti uguali è 

destinata a soddisfare la misura 2 (€ 35.140,80) e la misura 3 (€ 35.140,80). 

 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000; 

- l’OCDPC n. 658 del 29.03.2020; 



- il decreto legge 25.05.2021 n. 73, modificato con la legge di conversione 

23 luglio 2021 n. 106; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 “Approvazione 

Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, 

Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000).”; 

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 “Approvazione 

del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 

118/2011). 

 

CIÒ premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale 

del presente atto. 

 

2) DI DARE ATTUAZIONE all’articolo 53 del decreto legge 25.05.2021 n. 

73, modificato con la legge di conversione 23 luglio 2021 n. 106, dando 

mandato al Responsabile al Responsabile dell’Area Politiche Sociali  per 

l’emanazione di apposito avviso pubblico in cui si prevedono le misure 

appresso indicate stabilendo quale limite massimo per la concessione del  

contributo per ciascun nucleo familiare, non potrà superare il limite 

massimo di € 1.500,00 per ogni nucleo familiare composto da 2 o più 

persone e di € 1.000,00 per nuclei individuali, e non potrà essere 

ripetibile: 

• Misura 1 - Buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima 

necessità. Si tratta dell’erogazione di buoni spesa alimentari, mediante 

le procedure di cui all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 spendibili 

negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune di Marrubiu, 

al fine di fronteggiare i bisogni dei nuclei familiari privi della 

possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità con 

esclusione delle bevande alcoliche; 

a) il valore del buono è determinato in € 150,00 per un 

componente, € 200,00 per nuclei familiari composti da due 

componenti 250,00 per nuclei familiari composti da tre componenti ed 

€ 300,00 per nuclei familiari composti da quattro o più componenti e 

potrà essere speso per l’acquisto di derrate alimentari e prodotti di 

prima necessità (con esclusione delle bevande alcoliche e 

superalcoliche); 

• Misura 2 - Contributi per morosità utenze domestiche (acqua, luce, 

gas, telefonia) e Tari presentando pezze giustificative sia già scadute 

che non ancora scadute; 



Rispetto ai provvedimenti relativi alla TARI, essendo la TA.RI. un 

tributo comunale, in caso di morosità nel pagamento della tassa sui 

rifiuti, si procederà d’ufficio alla compensazione del debito del 

beneficiario con l’ente.  

• Misura 3 - Contributi per morosità affitto per i cittadini in possesso di 

un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, in regola con il 

pagamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo 

anno (Mod. F23/F24); in alternativa i locatari di alloggi pubblici. 

 

3) DI PRECISARE che  

a) si potrà optare per una sola delle misure. Resta inteso che in presenza 

di situazioni specifiche, ampiamente documentate, potrà essere 

modificata (ma sempre all’interno delle misure previste) la 

destinazione d’uso del beneficio richiesto  in sede di presentazione 

dell’istanza, al fine di far fronte ad esigenze impreviste, urgenti  e 

inderogabili (a titolo di esempio il contributo richiesto per buono 

spesa potrà essere modificato ed utilizzato per pagamento di utenze 

domestiche per le quali si profila l’impossibilità al pagamento e lo 

slaccio delle stesse), che potrebbero creare grave danno al nucleo 

familiare richiedente; 

b) i richiedenti che nell’anno in corso sono già stati beneficiari di 

sostegni pubblici (Naspi, reddito/pensione di cittadinanza, reddito di 

emergenza, interventi erogati tramite Fondi PON, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, contributo affitti) di importo 

inferiore ai limiti del contributo massimo concedibile (€ 1.500,00 - € 

1.000,00), potranno partecipare al seguente avviso, ma il contributo 

erogabile non potrà essere di importo superiore alla spesa da sostenere 

per l’affitto o per le utenze domestiche documentate; 

c) qualora a seguito dell’ammissione ai benefici si dovessero rilevare 

economie in una delle misure e un fabbisogno superiore in un'altra 

misura, la Responsabile del Servizio è autorizzata ad utilizzare le 

risorse assegnate in base alle esigenze concrete che si realizzeranno; 

d) il riferimento alle entrate mensili utili alla definizione del beneficio 

spettante dovrà essere riferita al mese precedente a quello di 

presentazione della richiesta; 

e) le misure previste nel presente provvedimento non sono cumulabili tra 

loro; 

f) le erogazioni avverranno nei limiti degli stanziamenti di bilancio e 

fino ad esaurimento delle risorse assegnate; 

g) nel caso in cui la richiesta superi le risorse disponibili e 

specificatamente €. 22.799,49 per le misura 1, €. 70.281,61 (da 

intendersi ripartito in misura uguale) per le misure B) e C) si 

provvederà al riproporzionamento degli importi spettanti agli aventi 

diritto. 

 



4) DI FORNIRE le seguenti indicazioni relative ai requisiti necessari di 

accesso ai benefici: 

- essere residente nel Comune di Marrubiu al momento della 

presentazione della domanda;  

- avere la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro 

dell’Unione Europea o possesso della carta di soggiorno se 

appartenente ad uno stato non membro dell’Unione Europea;  

- di avere un I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

ordinario relativo all’anno 2022 minore o uguale a € 12.000,00 con 

scadenza 31.12.2022; 

Per accedere al contributo relativo al pagamento del canone di locazione 

Misura 3), oltre a quanto sopra previsto, devono essere posseduti i 

seguenti requisiti: 

- essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo primario, 

regolarmente registrato relativo ad immobile adibito ad abitazione 

principale con l’esclusione di immobili appartenenti alle seguenti 

categorie catastali: A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (palazzi 

con pregi artistici e signorili), e di corrispondere un canone di 

locazione per lo stesso immobile corrispondente alla residenza 

anagrafica del nucleo familiare; 

- o non avere la titolarità per ognuno dei componenti del nucleo 

familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su 

alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; 

Di procedere all’erogazione delle misure indicate sino ad esaurimento 

delle risorse disponibili e nel caso in cui le richieste siano superiori 

rispetto alle disponibilità finanziarie, si provvederà a redigere apposita 

graduatoria prevedendo le seguenti priorità: 

1. Nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 

((Reddito/Pensione di cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza 

(REM), Reddito di Inclusione (REIS), Indennità di disoccupazione 

(NASPI), Cassa Integrazione Guadagni (CIG), Indennità di 

mobilità o altre fonti di sostegno al reddito previste a livello 

regionale o comunale); 

2. Composizione nucleo familiare dando precedenza ai nuclei 

familiari con più componenti; 

3.  Valore dell’indicatore ISEE, dando precedenza agli ISEE più bassi; 

3. Ordine d’arrivo. 

 

5) DI DARE ATTO che il presente atto costituisce indirizzo per il 

Responsabile dell’Area Politiche Sociali che darà esecuzione a quanto 

impartito a seguito dell’approvazione del Rendiconto di Gestione 

dell’Esercizio Finanziario 2021. 

 

6) DI DARE ATTO che alla spesa presunta pari a complessive € 93.081,10 

si farà fronte al capitolo 9811 del Bilancio Pluriennale 2022/2023 – 



Esercizio 2022, ove sussiste la necessaria disponibilità, stabilendo che la 

quota di € 22.799,49 è destinata a soddisfare la misura 1, mentre la quota 

di € 70.281,61 – ripartita in parti uguali è destinata a soddisfare la misura 

2 (€ 35.140,80) e la misura 3 (€ 35.140,80). -------------------- 
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2022

Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/07/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Ass. Soc. Motzo Lucia

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

12/07/2022

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Musiu Manola

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

Il Sindaco 
 

Corrias Luca  

Il Segretario 
 

Dott.ssa Felicina Deplano 
 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, copia del presente verbale è stata affissa all’Albo 

pretorio del Comune il giorno 18/07/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U.E.L.). 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Marrubiu (art.32 

c.1, della Legge n.69 del 18/06/2009).  

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai 

Capigruppo consiliari, con nota Prot. n. 7820 in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Marrubiu, lì 18/07/2022 
 Il Segretario 

 

Dott.ssa Felicina Deplano 
 

 
 


