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Determinazione N. 126 del 12/10/2022 

 

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

ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DEI 

CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI BENEFICIARI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e le modifiche introdotte allo stesso D. 

Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs 267/200 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza; 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. non è stata rilevata la presenza di situazioni 

di conflitto di interesse; 

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel 

regolamento per la disciplina dei controlli interni sopracitato; 

 

VISTO 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;  

VISTA: 

- la Delibera G. C. n. 78 del 12.07.2022 con la quale si fornivano indirizzi alla Responsabile 

dell’Area Politiche Sociali in merito all’art. 53 D.L. 25.05.2021 n. 73 - Misure urgenti di 



solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle 

utenze domestiche;  

- la Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 93/323 del 02/08/2022 con cui si è approvato 

l’Avviso Pubblico e il relativo schema di domanda, 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”, e si è dato atto che la spesa presunta è pari a 

complessive € 93.081, di cui € 22.799,49 destinata a soddisfare la misura 1, mentre la quota di € 

70.281,61, ripartita in parti uguali, destinata a soddisfare la misura 2 (€ 35.140,80) e la misura 3 

(€ 35.140,80); 

RILEVATO che sono state individuate 3 Misure di intervento, di cui si può optare per una sola, 

stabilendo che il limite massimo per la concessione del contributo per ciascun nucleo familiare, non 

potrà superare l’importo 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 TARI. 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) o in alternativa i locatari di alloggi pubblici; 

PRESO ATTO che al protocollo dell’Ente risultano pervenute complessivamente n. 69 domande di 

cui:  

- entro i termini stabiliti dall’avviso per la presentazione delle istanze, n. 67 domande; 

- fuori i termini stabiliti dall’avviso per la presentazione delle istanze, n. 2 domande (escluse); 

DATO ATTO che l’Ufficio del Servizio Sociale ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle n. 67 

domande pervenute entro i termini, verificandone la completezza, la regolarità e i requisiti di 

ammissibilità per n. 65 domande, mentre n. 2 domande risultano escluse dal beneficio per assenza 

del requisito di accesso previsto dall’Avviso Pubblico art. 1 – Requisiti  “… 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…”;  

 

RITENUTO opportuno: 



- approvare la graduatoria provvisoria dei beneficiari e degli esclusi, identificati mediante il 

numero di protocollo rilasciato all’atto della presentazione della domanda, per 10 giorni 

consecutivi, nel rispetto della normativa sulla privacy, all’Albo Pretorio on-line e sul sito del 

Comune, allegate al medesimo atto;  

a. la graduatoria dei beneficiari verrà stilata sulla base delle priorità indicate al punto 4 dell’Avviso 

e nello specifico:  

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; 

4. Ordine d’arrivo; 

-  assegnare il termine di 10 giorni della pubblicazione entro il quale possono essere presentati 

i ricorsi e/o integrazioni alle domande; 

 

DATO ATTO CHE con: 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 09/05/2022 è stato approvato il “Documento Unico Di 

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024 (Art. 170, Comma 1, Del D.Lgs. 267/2000)”; 

- Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/05/2022 è stato approvato il “Bilancio di Previsione 

Finanziario 2022-2024 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011)”; 

- Delibera di Giunta Comunale n. 95 del 01/08/2022 sono stati approvati il piano esecutivo di 

gestione (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000), piano della performance (art. 10 del d.lgs. n. 150/2009) e 

piano degli obiettivi (art. 197 comma 2, lett. a del d.lgs. n. 267/2000) per il triennio 

2022/2023/2024; 

 

VISTI: 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità aggiornato con delibera del C.C. n. 5 del 23/02/2022; 

- il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto del 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

- l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

- il Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

C.C. n.2 del 17/01/2013 e modificato con deliberazione C.C. n. 62 del 15/10/2013; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 ed il Programma triennale della 

trasparenza ed integrità amministrativa, approvati con deliberazione G.C. n. 39 del 29/03/2021;  

- il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Marrubiu, approvato con deliberazione 

G.C. n. 38 del 29/03/2021; 

- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 

98 del 01.06.2000; 

- il Decreto del Sindaco n. 12/2022 del 01/08/2022, relativo alla nomina della Responsabile del 

Settore Politiche Sociali e della sostituta; 

 

RITENUTO di poter procedere in merito; 

 

DETERMINA   

 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



DI DARE ATTO che al protocollo dell’Ente risultano pervenute complessivamente n. 69 domande 

di cui:  

- entro i termini stabiliti dall’avviso per la presentazione delle istanze, n. 67 domande; 

- fuori i termini stabiliti dall’avviso per la presentazione delle istanze, n. 2 domande (escluse); 

DI DARE ATTO che l’Ufficio del Servizio Sociale ha provveduto ad effettuare l’istruttoria delle n. 

67 domande pervenute entro i termini, verificandone la completezza, la regolarità e i requisiti di 

ammissibilità per n. 65 domande, mentre n. 2 domande risultano escluse dal beneficio per assenza 

del requisito di accesso previsto dal bando “… 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…”;  

 

DI APPROVARE la graduatoria provvisoria dei beneficiari, sulla base delle priorità indicate al 

punto 4 dell’Avviso, e degli esclusi, identificati mediante il numero di protocollo rilasciato all’atto 

della presentazione della domanda, nel rispetto della normativa sulla privacy, allegate al medesimo 

atto; 

 

DI DARE ATTO che le suindicate graduatorie saranno pubblicate, per 10 giorni consecutivi, 

all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune; 

DI DARE ATTO che, in assenza di ricorsi, che dovranno pervenire entro e non oltre i 10 giorni 

della pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive; 

 

 

 

La Responsabile dell’Area  

                                                                                                                      Politiche Sociali  

                                                                                                                        Dott.ssa Lucia Motzo 

 

 

S.V. 
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VISTO FAVOREVOLE

Ass. Soc. Motzo Lucia

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:


