
@ COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Città Metropolitana di Messina

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 783 del 3011212021

OGGETTO: Modifica deliberazione di G.C. n. 265 del l7ll2l202l avente ad oggetto: Misure di
contenimento emergenza da COVID-I9 - Decreto - Legge 25 Maggio 2021, n.73 - Agevolazioni/riduzioni
TARI e Buoni spesa alimentari".

L'anno duemilaventuno il giorno _Trenta_ del mese di Dicembre alle ore _13,00_ e seguenti, nella casa
comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la giunta
comunale, con I'intervento dei sigg.:

FRANCO Giuseppe

DI FRANCESCA A¡rtonio

SACCO Graziella

COGNOME E NOME

NOBILE Giuseppe

Assessore

Assessore

V. Sindaco

CARICA

Sindaco

X

X

X

Presente

X

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco - Aw. Giuseppe Nobile;

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Antonio Giuseppe NtCnoue ;

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

LA GII]NTA COMT]NALE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Modifica deliberazione di G.C. n.265 del 17/1212021
avente ad oggetto: Misure di contenimento emergetløa da COVID-19 - Decreto - Legge 25 Maggio 2021, n.
73 - Agevolazioni/riduzioni TARI e Buoni spesa alimentari";

Considerato che la stessa è conedata dei pareri e delle attestazioni prescritte dall'art. 53 della legge I
giugno 1990 n. 142 come recepita dalla L.R. 4819I e modificata dall'art. 12 comma lo della L.R. 30/2000,
resi dai responsabili delle aree competenti ed allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 44ll99l;

Vista la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 4811991e n. 30/2000;

Visto il D.Lgs. n.26712000;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votífavorevoli unanimi, espressì informa palese

çF



DELIBERA
APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: 'Modifica deliberazione di G.C. n. 265 del
1711212021 avente ad oggetto: Misure di contenimento emergenza da COVID-l9 - Decreto - Legge 25
Maggio 2021, n. 73 - Agevolazioni/riduzioni TARI e Buoni spesa alimentari", allegata al presente
prowedimento per farne parte integrante e sostanziale, ed 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 MODFICARE la deliberazione di G.C. n. 265 del 1711212021 avente ad oggetto "Misure di

contenimento emergenza da COVID-l9 - Decreto - Legge 25 maggio 2021, n.73. Agevolazioni/riduzioni

TARI e Buoni spesa alimentari";

DI ESTENDERE le agevolazioni in favore delle famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa della

pandemia da Covid - 19 anche per il rimborso delle utenze idriche relative agli anni 2020-2021;

DARE ATTO che, il contributo sa¡à concesso, come per le agevolazioni TARI, secondo le percentuali di

seguito determinate in funzione della conispondente fascia ISEE:

DI DARE ATTO, altresì, che ai nuclei familiari che, nell'anno 2021, sono state rimborsate le somme

relative all'acconto servizio idrico anno 2020, con i fondi relativi alla rimodulazione dei Piani di zona

201312015, non sarà riconosciuto il beneficio per le somme già rimborsate;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'A¡ea Amm.va I'adozione degli atti consequenziali.

LA GII]NTA COMTTNALE

Su proposta del Presidente rawisata l'urgenza di prowedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime,

DELIBERA
DICHIARÀRE il presente atto immediatamente esecutivo.

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 20o/o dell'importo da pagare

contributo pari al 40% dell'importo da pagare

contributo pari al 60% dell'importo da pagare

contributo pari al 100% dell'importo da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO
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OGGETTO: Modifica Deliberazione di G.C. n.265 del 17ll2l202l avente ad oggetto "Misure di
contenimento emergenza da COVID-l9 Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73.
Agevolazioni/riduzioni TARI e Buoni spesa alimentari".

IL PROPONENTE

PARERI
ai sensi dell'articolo 53 della legge I Giugno 1990 n.142

recepito dalla L.R. 1l Dicembre l99l,n. 48 modificato dall'art. 12 comma I della
e attestazione della ggpertura finanziaria art, 13 L.R.44191

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIOII-E
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AREA AMNIIMSTRATIVA
Per quanto riguarda regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLEla
Lì 0- ,lt -'ia'î.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Tata Rfta)

AREA CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVO

Lr ,0 - tf ' tra'tl
RAGIONERA

ßas.

Ai sensi dell'art, 55 della L. 142/90,recepito dalla L.R.48/91 e art. 13 L.R 44191,

si attesta la copertura finanziaria come segue:

CAPITOLO

Somma disponibile

Impegnare con la

Differenza
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a7 .a

IL
Lì

(Ras
DELL'AREA



PROPOSTA DI D ONE

OGGETTO: Modifica Deliberazione di G.C. n. 265 del I7/12/2021 avente ad oggetto "lulìsure dì

contenimento emergenza da COI/ID-|9 Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73.

Agevolazioni/riduzioni TARI e Buoní spesa alimentari".

YISTO 1'*. 5*3 del DECRETO-LEGGE 25 mag gio 2021, n. 73 -t'Misure urgenti coÌmesse

all'emergenza da COVID-l9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Misure urgenti di solidarietà alimenta¡e e di sostegno alle famiglie che testualmente recita "1. Al

fine di cotns¿ntire ai comuni l'adozione dí misure urgenti di solídarietà alimentare, nonché di
sostegno atle famiglíe che versano ín stato di bisogno per il pagamònto dei canoni di locazione e

delle utenze domesttche è ístituíto nello stato di previsione del Ministero dell'ínterno un fondo dt

500 milionì di euro per I'anno 2021, ds rípartíre, entro 30 giorni dqlla data di entrøta in vigore del

presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con íl Ministro dell'economia e

delle finanze, prevía intesq ín sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali";
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 265 deI l7lI2l202l, con la quale è stata assegnata al

Responsabile dell'A¡ea Amm.va la somma di € 23.835,00 da destinare per € 20.000,00 alla

concessione di contributi alle utenze domestiche (agevolazionilriduzione TARI) per gli anni 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 G.C. n. 218 del75ll2l2020;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare un maggiore sostegno alle famiglie che si trovano in
stato di bisogno a causa della pandemia da Covid - 19, questa Amministrazione ha deciso di

estendere le agevolazioni in favore delle stesse concedendo il contributo anche per le utenze idriche

relative agli anni 2020-2021;

ATTESO che, il contributo sarà concesso, come per le agevolazioni TAR[, secondo le percentuali

di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

da € 0,00

FASCIA ISEE

ad € 5.000,00 contributo pari al 100% dell'importo da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO

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

confibuto pan al 20% della parte variabile da
pagare

contributo pari al 40Yo della parte variabile da
pagare

contributo pari al 600/o della parte variabile da
pagare

contributo pari al 100% della TARI da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO



da€.10.620,01

da € 7.500,01

da € 5.000,01

ad € 13.500,00

ad € 10.620,00

da € 7.500,00

contributo pari al 20Yo delI'importo da pagare

contributo pari al 40% dell'importo da pagare

contributo pari al 60% dell'importo da pag¿ìre

CONSIDERATO che, nelPanno A2I, con-i fondi relativi alla rimodulazione dei Piani di zona

2013/2015, idAo state rimbõi¡afè,ai iruclei'fa¡ni-ljæi in possesso dei requisiti richiesti, le somme

relative all'aFconto-servizio'idäcó'ànnif 2020 e che, pertanto, coloro che hanno usufruito del

suddetto beneficio norr posseito più richiedereilrimborso per tali somme; '

ATTESO qhe-l'ageuolazione in esane sarà cqncgssa, previa verifiça dei requisitireddituali, sulla

base delle istanze chê perverranno all'Ente entro i termini, con le modalità stabilite'nel bando

modificato che sa¡à predisposto dall'Uffrcio competente e con le stesse direttive impartite con la

precedente deliberazione di G.C. n.26512021;

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

siano sufücienti ad erogare lo stesso nella misura sopra indicata;

YISTI:
- Il Decreto-Legge 25 maggio 2021,n.73;

- I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE

DI MODIFICARE la deliberazione di G.C. n. 265 del I7ll2DA2l avente ad oggetto "Misure di

contenimento emergenza da COVID-I9 Decreto - Legge 25 maggio 2021, n. 73.

Agevolazioni/riduzioni TARI e Buoni spesa alimentari";

DI ESTENDERE le agevolazioni in favore delle famiglie che si trovano in stato di bisogno a causa

della pandemia da Covid - 19 anche per il rimborso delle utenze idriche relative agli anni 2020-

2021;

DARE ATTO che, il contributo sarà concesso, come per le agevolazioni TARI, secondo le

percentuali di seguito determinate in funzione della corrispondente fascia ISEE:

DI DARE ATTO, altresì, che ai nuclei familiari che, nell'anno 2021, sono state rimborsate le

somme relative all'acconto servizio idrico anno 2020, con i fondi relativi alla rimodulazione dei

Piani di zona20l3l20l5, non sarà riconosciuto il beneficio per le somme già rimborsate;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amm.va I'adozione degli atti consequenziali.

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

contibuto pari at 20% dell'importo dapagare

contributo pari al 40% dell'importo da pagare

contributo pari al 60% dell'importo da pagare

contributo pari al 100% dell'importo da pagare

IMPORTO CONTRIBUTO



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente
Fto: G.Nobile

CERTIFICATO DI PTIBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo
Pretorio on il

LSAssessore Anziano
Fto: G. Sacco

I

Il Segretario Comunale
Fto: A.G. Nigrone

IS

Il Messo

I

CERTIFICATO DI ESECUTIYITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uffrcio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo

¡X è stata resa immediatamente esecutiva , ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R.3ll2ll991 n. M
tr è divenuta esecutiva il decorsi dieci giomi dalla relativa pubblicazione all'Albo
Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R.3ll2ll99l n.44, come chiarito con
circolare dellAssessorato Enti Locali 2410312003 pubblicata su G.U.R.S. n. 15

Lì

Lì

ATTESTATO PT'BBLICAZIONE
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del

col n. del reg. delle pubblicazioni.

Il responsabile della pubblicazione

al

Lì

CERTIFICATO DI AVVENTITA PT]BBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 glomi consecutivi,
dal al come previsto dall'art. 11 della L.R.4419I, giusta attestazione del
Responsabile delle pubblicazioni albo on line e del messo comunale.

Dalla residenza Municipale, lì Il Segretario Comunale
A.G. Nigrone


