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COPIA
DI DELIBERAZIO¡TE

DELLA GII'NTA COMUNALE

OGGETTO: nMisure dÍ contenímento emergenza da COWD-L| - I)ec¡eto - Legge 25 maggío
2021, n 73. Agevolozìoni/¡iduzÍoní TARI e Buonì spesø olimentarí,.

Uanno duemil¡ventuno il giomo dici¡ssette del mese di dicembre alle ore l3l0 e seguenti, nella
Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in videoconferenz4 tramite applicazione

telefonica whatsapp, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
I'interr¡ento dei Signori:

Assume la Presidenza il SINDACO Aw. Giuseppe Nobile ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto
Comunale;

Partecipa il Segretario del Comune Dr. Antonio Giuseppe Nigrone;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GTI,INTA COMTTNALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto uMìsure dí contenimento emergenza dø
COWD'|9 - Dcc¡eto - Legge 25 maggio 2021, n. 73. AgevolazÍoni/riduzíoní TARI e Buoní spesø
sI¡rncntari'.

Considcr¡to chc la stessa é corredata dei pareri e della attestazione prescritti dagli art. 53 della
legge 8 gugno 1990,n.142, come recepita dalla L.R. n. 48/91 e modificata dall'art. 12 comma lo
della L.R. n. 302000, favorevolmente resi dai responsabili degli uffrci competenti, ed allegati al
presente atto per fame parte integrante e sostanziale;

Ritenutr la proposta meritevole di accoglimento, condividendone i contenuti;

Visto il vigente O.A.EE.LL. delta Rcgione Siciliana;
Vista l¡ L.R n. 44ll99l;
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Vista la L. n.14211990 nonché le LL.RR. n. 4Bl1991 e n. 30/2000;
visto il D.Lgs. n.26712000, così come modificato dal D.to Leg.vo ll8,/2llli
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBBRA
Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Mìsure di contenimento emergenzø dø
COWD-tg - Deueto - Legge 25 maggío 2021, n, 73, Agevolazíoní/ríduzíoní TARI e Buoni spesø
alimentørí" allegata al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, eì in
conseguenza adottare la presente deliberazione con la narrativa, le motivazioni di cui alla proposta
stessa, ed il dispositivo che qui appresso si riporta e si trascrive:

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva somma di € 23.835,00,

da destinare per € 20.000,00 alla concessione di contributi alle utenze domestiche

(agevolazioni/riduzione TARI) per gli anru 2020 e 2021 secondo le percentuali di seguito
determinate in funzione della conispondente fascia ISEE:

per € 3.835,00 per la concessione di buoni spesa alimentare utilizzando gli stessi criteri di cui alla
delibera di c.C. n. 218 del t5/12/2020;
DI PRENOTARE la somma di cui sopra al cap. 11040515 bil.2}Zl:
DI DEMANDARE al medesimo funzionario I'adozione degli atti consequenziali.

LA GIUNTA COMTJNALE

Su proposta del Presidente, stante I'urgenza di prowedere in merito, con voti favorevoli unanimi,
espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

da € 10.620,01

da € 7.500,01

da € 5.000,01

da € 0,00

FASCIA ISEE

ad € 13.500,00

ad € 10.620,00

da € 7.500,00

ad € 5.000,00

contributo pari al 20Yo della parte variabile da
pagare

contributo pari al 40o/o della parte variabile da
pagare

contributo pa¡i al 60% della parte variabile da
pagare

contributo pari al 100% della TARI da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO



COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI
ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 Giugno 1990 n. I42

recepito dalla L.R. 1l Dicembre 1991, n.48 modificato dall'art. 12 comma I della L.R. 30/2000,
e attestazione della copertura finanziaria art. 13 L.R.44191

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Presentata dal Çr Drtco
OGGETTOi "Misure di contenímento emergenza da CO[4D-19 - Decreto - Legge 25 maggio 2021,
n. 73. Agevolazioni/riduzioni TARI e Buoni spesa alimentari"
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTOI Misure dí contenimento emergenza da COVID-|9 - Decreto - Legge 25 maggio
2021, n. 7 j. Agevolazioni/riduzioni TAN e Buonì spesa alimentari.

VISTO l'art. 57 del DECRETO-LEGGE 25 maggio 202I, n. 73 "Misure urgenti connesse

all'emergenza da COVID-l9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che testualmente recita " 1. AI
fine di consentíre ai comuni l'adozione di nisure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento deí canoni di locazione e

delle utenze domestiche è istituito nello stato di prevísione del Minístero dell'interno un fondo di
500 mílioni di euro per I'anno 202 I, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'ìnterno, di concerto con il Ministro dell'economia e

dellefinanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"i
CONSIDERATO che è intendimento dell'Amministrazione concedere agevolazioni - riduzioni
delle tariffe ai nuclei familiari particolarmente danneggiati dalla pandemia" utilizzando il
Contributo di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie di cui all'art. 53 del D.L.731202I e ,
pertanto, la misura massima concedibile per le predette riduzioni potrà essere pari al contributo
ricevuto dall'Ente;

ATTESO che I'agevolazione in esame sarà concessa, previa verifica dei requisiti reddituali, sulla

base delle istanze che pervenanno all'Ente entro i termini e con le modalità stabilite con apposito

bando predisposto dall'Ufücio competente;

RITEhIUTO di dovere impartire agli uffici competenti direttive al fine di procedere alla
predisposizione di tutti gli atti conseguenti e necessari alla fruizione delle agevolazioni concesse,

nonché effetfua¡e le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme eventualmente già

corrisposte dagli utenti beneficiari, tenendo conto anche di eventuali posizioni debitorie pregresse

afferenti la TAR[, previa acquisizione della richiesta di rimborso e secondo tempi e modalità che

venanno stabiliti dallo stesso uffrcio concedendo dette agevolazioni ai soggetti residenti nel

Comune dì Castel di Lucio che, a causa della crisi economica derivata dall'emergenza COVID -19,

versino in condizioni di difñcoltà sociale ed economica, secondo le percentuali di seguito

determinate in funzione della conispondente fascia ISEE:

da€ 10.620,01

da € 7.500,01

da € 5.000,01

da € 0,00

FASCIA ISEE

ad € 13.500,00

ad € 10.620,00

ad € 7.500,00

ad € 5.000,00

contributo pari al 20o/o della parte variabile da
pagare

contributo pari al 40Yo della parte variabile da
pagare

contributo pari al 60Yo della parte variabile da
pagare

contributo pari al 100% della TARI da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO



CHE il contributo potrà essere ridotto proporzionalmente nel caso in cui le risorse finanziarie non

siano sufficienti ad erogare lo stesso nella misura sopra indicata;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'assegnazione al Responsabile dell'A¡ea

Arnmìnistrativa delle,somme necessarie per l'attribuzione delle suddette prowidenze;

YISTI:
- Il Decreto-legge 25 maggio 2021,n.73.
- I'O:AEE.LL. vigente nellaRegione Sicitia;

PROPOI{E

DI ASSEGNARE al Responsabile dell'Area Amministrativa la complessiva soÍrma di € 23.835,00,

da destinare per e 20.000,00 alla concessione di contributi alle utenze domestiche

(agevolazioni/riduzione TARI) per gli 
^r:rrr: 

2020 e 2021 secondo le percentuali di seguito

determinate in funzione della conispondente fascia ISEE:

per € 3.835,00 per la concessione di buoni spesa alimentarc utilizzando gli stessi criteri di cui alla

delibera di c.C. n. 218 deL 15/12/202A;

DI PRENOTARE, la somma di cui sopra al cap. 11040515 biLZDZl;
DI DEMANDARE al medesimo funzionario I'adozione degli atti

da€ 10.620,01

da€ 7.500,01

da€ 5.000,01

da € 0,00

FASCIA ISEE

ad € 13.500,00

ad € 10.620,00

da € 7.500,00

ad € 5.000,00

contributo pari al 20% della parte variabile da
pagare

contributo pari al 40% della parte variabile da
Dagare

contributo pari al 60% della parte variabile da
Dagæe

contributo pari al 100% della TARI da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO



Il presente verbale, dopo l,a lethua, si sottoscrive per coeferma

I1 Presidente
Fto: G.Nobile

UAssessoreAnziano
Fto: G. Sacco
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CERTII'ICAÏO DI PTJBBLICAZTONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione
Pretorio on line del Comune il 2O - -20 21

År- ,12-

CERIIFICATO DI ESECIIITYITA'

€>

Il Segretario Comr¡nale
Fto: A.G. Nigrone

ln.

all'Albo

n

oX è stata resa immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma2, della L.R 3ll2ll99l n- 4
o è diveouta esecutiva il decorsi dieci giorni dalla relatir¡a pubblicazione all'Albo

Il sotroscrino Segretario Comunale, visti gli o* UT;$r*
che la presente deliberaeione è diræouta esecutirr¿ il d"*, ,lþ ,f2- ?PU

D 'lr-12- 2'\2 I

Pretorio on line del Comung ai sensi dell'art, 12, comna l, della L.B- 3nAL99
circolare dell'Assessorato Enti L,ocali 24/0312003 pubblicata su G.U.RS. n. 15 del

tr

con

ATTESTATO PI'BBLICAZTOI\TEIl presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del
col n.- del reg. delle pubblicazioni.

al

LT I1 responsabile della pubblicazione Il Messo

CERTIT:ICATO DI AVVENUTA PTTBBLICAUONE
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune pEr 15 gorni consecutivi,
dal al . come prwisto dall'art. ll della L.R. 4491, giusta attætazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comu¡ale. '

Dalla resideoza Municipale, lì _ Il Segretario Comrmale
A.G.Nigrone



Da:

A:

Amministrat¡voastel di Lucio

lnviato:

Oggetto:

Allegati:
Firmato da:

Per conto d i: norisposta @ pec.cd p.it < posta-certificata@ legalmail.it >

sabato 18 dicembre 2021 15:19
amministrativo.casteldilucio@ postacertificata.org
POSTA CERTIFICATA: ACQUISTO N. 2 AUTOMEZZI PER L'ESPLETAMENTO DI
ALCUNI SERVIZI, I MEZZI DA ACQUISTARE SONO: FIAT PANDA O EQUIVALENTE
E FIORINO O EQUIVALENTE
postacert.eml (1a2 KB); daticert.xml
posta-certificata@ legalmail.it

Messaggio di posta certificata

ll giorno 1811212021 alle ore 15:19.24 (+0100) il messaggio "ACQUISTO N. 2 AUTOMEZZI PER
L'ESPLETAMENTO Dl ALCUNI SERVIZI, I MEZZI DA ACQUISTARE SONO: FIAT PANDA O
EQUIVALENTE E FIOR¡NO O EQUIVALENTE" è stato inviato da "norisposta@pec.cdp.it' indirizzato
a.

ilu

ll messaggio originale è incluso in allegato.

ldentificativo messaggio: 07074614.01 EB1 DE2.CDE96391 .5689F7C2.posta-certificata@leqalmail.it

L'allegato daticert.xmlcontiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Gertified email message

On 18/1212021at 15:19',24 (+0100) the message "ACQUISTO N.2 AUTOMEZZI PER
L'ESPLETAMENTO Dl ALCUNI SERVIZI, I MEZZI DA ACQUISTARE SONO: FIAT PANDA O
EQUIVALENTE E FIORINO O EQUIVALENTE" was sent by "norisposta@pec.cdp.it" and addressed
to:

amm in istrativo. casteld ilucio@postacertificata.orq

The original message is attached.

tlessage lD: 07074614.01E81DE2.CDE96391 .5689F7C2.posta-certificata@leqalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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