
Comune di Limido Comasco
Provincia di Como

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 65 
Del   20/11/2021 

 OGGETTO: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 ART. 53 COMMA
1: MISURE URGENTI  DI SOIDARIETA'  ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DELLE UTENZE
DOMESTICHE  

L'anno  DUEMILAVENTUNO addì  VENTI del mese di  NOVEMBRE alle ore
10:30 nella sede municipale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si e'
riunito la Giunta Comunale.

Risultano:

Nr. presenti assenti
1 CAIRONI DANILO si
2 SANVITO RENATO si
3 CORTELEZZI PAOLA si
4 CANOBBIO SAMUELA si
5 GELSO LORIS si

Totali 5 0 

Partecipa il Segretario Comunale Antonio Salerno .

Il sig. Danilo Caironi - sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiarata aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:

Sede: via Roma, 13 – 22070 Limido Comasco (CO) 
Tel. 031935705 – Fax 031895210 – P.Iva 00434590139
pec info@pec.comune.limidocomasco.co.it
sito www.comune.limidocomasco.co.it
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Nr. 65  DEL  20/11/2021

OGGETTO: DECRETO LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73 ART. 53 COMMA
1: MISURE URGENTI DI SOIDARIETA'  ALIMENTARE E DI SOSTEGNO
ALLA FAMIGLIA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI E DELLE UTENZE
DOMESTICHE 
 

Visto il  Decreto  Legge  25 maggio  2021 n.  73:  “Misure  urgenti  connesse
all’emergenza covid – 19, per le imprese, il  lavoro,  i  giovani,  la salute e i
servizi territoriali”.

Preso atto che:

1) a questo comune è stata assegnata la seguente somma: € 16.154,86.

1) Detta somma è stata oggetto di apposita deliberazione urgente di 
variazione di bilancio nr. 29 del 14/07/2021 e va destinata in modo 
urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 53 del suddetto Decreto 
Legge: “a misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno 
alle famiglie per il pagamento dei canoni e delle utenze 
domestiche”.

2) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto 
dal Decreto Legge, che dispone:

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 
nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra 
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 
assegnatari di sostegno pubblico.

dovranno rilasciare apposita istanza con autocertificazione sulla loro 
condizione economica e sociale (ALLEGATO 2);

Visto lo schema di “Avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici
volti  a sostenere nuclei familiari  con difficoltà economiche conseguenti alla
situazione di emergenza sanitaria determinata dal covid-19 per il pagamento
delle  utenze  o  dell’affitto”  [ALLEGATO  1],  comprensivo  dello  schema  di
istanza per essere ammessi a dette misure;



Considerati i  precedenti  3 bandi  di  solidarietà alimentare, l'Ufficio Servizi
Sociali propone di pubblicare un avviso pubblico per l'erogazione di contributi
economici una-tantum destinati al pagamento delle utenze domestiche o del
canone di locazione;

Visti i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  di  deliberazione  di  cui  in  oggetto
espressi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000  dai  responsabili  di
servizio interessati;

Con voto unanime

DELIBERA

1) DI PRENDERE ATTO dell'entrata di € 16.155,00 .- disposta con il Decreto
Legge 25 maggio 2021 n. 73, per le finalità ivi contenute e adeguatamente
contabilizzata con apposita variazione di bilancio nr. 29 del 14/07/2021;

2) DI AUTORIZZARE il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare,
per quanto previsto dal Decreto Legge in oggetto, l’intera somma di cui si è
accertata  l’entrata  indicata  al  punto  1  e  di  provvedere  al  suo  utilizzo
secondo i seguenti criteri e indicazioni:

a) L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria
rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un  contributo economico
una-tantum pari a € 300,00;

b) La stesura  della  graduatoria  per  l'individuazione  dei  beneficiari  del
contributo economico  avverrà entro il 31/12/2021;

c) L’erogazione  dei  contributi  economici  avverrà,   sulla  base  della
graduatoria  individuata e previa  verifica  a campione delle  domande
presentate, entro il 31/03/2022

c) Le  famiglie  dovranno  scegliere  tra  un  contributo  economico  per  il
pagamento delle utenze domestiche o un contributo economico per il
pagamento del canone di affitto;

d) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai  nuclei  familiari  non
assegnatari  di  sostegno  pubblico  (Rdc,  Rei,  Naspi,  indennità  di
mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste
a livello locale o regionale);

e) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dal
Decreto  Legge  in  oggetto  dovranno  fare  apposita  istanza  con



autocertificazione sulla loro condizione economica e sociale;  l’ufficio
eseguirà una celere istruttoria per verificare la correttezza dei requisiti
per  l’accesso  al  fondo  di  solidarietà provvedendo  ad  emettere  il
provvedimento  finale  di  impegno  sulla  base  delle  linee  guida  del
presente atto;

3) DI APPROVARE lo  schema di  “Avviso pubblico per l’erogazione di
contributi  economici  volti  a  sostenere  nuclei  familiari  con  difficoltà
economiche  conseguenti  alla  situazione  di  emergenza  sanitaria
determinata  dal  covid-19  per  il  pagamento  delle  utenze  o  dell’affitto”
[ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi
a  dette  misure  e,  appena  la  presente  deliberazione  sarà  esecutiva,  i
servizi  sociali  comunali  sono  autorizzati  alla  sua  emanazione  e  ad
accettare le relative istanze;

4) di dare atto che l'importo di € 16.155,00 per l'erogazione dei contributi
connessi  alla  presente  deliberazione  è  disponibile  nel  bilancio  di
previsione  2021/2023  al  capitolo  12051.04.1897  -  UTILIZZO  FONDO
SOLIDARIETA' ALIMENTARE - trasferimenti  a famiglie (art  1 c.  53 DL
73/21);

5) DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ex art. 134 -4 comma- del D. Lgs. nr. 267/00, 
stante l'imminente scadenza prevista per la scadenza del bando.

  



Letto, confermato e sottoscritto

    Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale
  (Danilo Caironi)                                                     (Antonio Salerno)
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