
 
 C O M U N E      D I     V E N T I C A N O 

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 
 

 

 

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    57  del       04-11-2021 

    
            

OGGETTO:   Decreto legge n. 73 del 25.05.2021 " Misure urgenti di solidarieta' alimentare 
e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche" . Approvazione criteri  per l' accesso alla  misura . 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno   quattro    del mese di  novembre  alle ore   11:30 nella 
Sede Comunale.   
 
 
Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi 
 
Sono presenti e assenti i seguenti assessori : 
 

De Nisco Luigi SINDACO P 

Ianniciello Maria Iride ASSESSORE P 

Colantuoni Gerardo ASSESSORE P 

 
    

 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico. 
 

 
 
IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 
 

 

 
 
 

 

 

Copia 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 CHE all’art 53 del  Decreto Legge n. 73 del 25/52021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza covid in tema di lavoro, giovani, 
salute e servizi territoriali”, sono stati stanziati fondi ulteriori rispetto a quelli precedentemente erogati ai sensi  dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e dell’art. 2 del Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, per far fronte alle 
misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie, anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;  
 
CHE, all’esito, al Comune di Venticano sono stati assegnati fondi  per  complessivi €. 33.045,06 
 
CONSIDERATO CHE   l’emergenza sanitaria da covid-19 è ancora attuale e che ha generato una profonda crisi economica, con forti 
ripercussioni sulla qualità della vita di molte persone;  
 
RITENUTO   potersi prevedere, in  attuazione   del citato D.L. 73/2021,   un nuovo accesso alla misura  di solidarietà alimentare da parte 
dei cittadini,  al fine di  rispondere   tempestivamente  al bisogno di assistenza alimentare e al loro supporto nel pagamento delle utenze 
domestiche,  
 
VISTA la proposta  che precede e ritenutala meritevole di approvazione; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole  di regolarità tecnica, reso ai sensi egli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, dalla  Responsabile del 
Servizio AA.GG.  Ass. Ianniciello Maria Iride;  
 
 ACQUISITO  il parere favorevole  di regolarità contabile, reso ai sensi egli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, dal  Responsabile 
del Servizio Finanziario   Ass. Colantuoni Gerardo;  
 
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi  per alzata di mano; 
 

D  E  L I  B  E  R  A 
 

DI APPROVARE  i seguenti criteri per l’attuazione della misura  di solidarietà  alimentare e di sostegno alle famiglie, concessa  dal 
governo ai sensi dell’art. 53 del D.L. n. 73/2021 e connessa all’emergenza  covid-19. 

 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione di un nuovo avviso per l’accesso alle misure di supporto previste dall’art 53 del Decreto Legge n. 73 del 
25/5/2021, che risponda in modo rapido e tempestivo al bisogno di assistenza alimentare e al supporto nel pagamento delle utenze 
domestiche dei cittadini. 
 

DI STABILIRE  che l’avviso sia  suddiviso in due sezioni di cui una dedicata all’assistenza alimentare e l’altra al pagamento delle utenze 
domestiche e dei canoni di locazione; 

 
DI  FISSARE  il budget  per far fronte alle due misure di sostegno descritte in premessa,     secondo la seguente articolazione 
economica: 
 a) buoni spesa :  € 12.000,00; 
 b) utenze domestiche e canoni locazione  : € 21.045,06. 
 
DI STABILIRE inoltre : 
-CHE la partecipazione alla misura di sostegno alimentare non esclude quella di sostegno alle utenze e viceversa ; 
- CHE possono presentare l’istanza i nuclei familiari il cui valore ISEE ordinario o corrente  dichiarato, relativo al nucleo familiare,  è 
compreso tra  € 0,00 e 15.000,00; 
 
DI PREVEDERE gli  importi di contributi, determinati sulla base della composizione del nucleo familiare, da erogarsi alle istanze 

pervenute ed ammissibili, nella misura seguente: 

 
COMPONENTI               BUONO SPESA                          CONTRIBUTO CANONI DI LOCAZIONE E UTENZE 

1                                   € 100,00                    € 300,00  

2                                   € 200,00                    € 400,00  

3                                   € 300,00                   € 500,00  

4                                   € 400,00                   € 600,00 

5                                   € 500,00                     € 700,00  

5  +                               € 600,00                   € 800,00  

 
 DI  SPECIFICARE  CHE: 
-Per i nuclei assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale, il contributo per il canone di locazione sarà riconosciuto nella misura del 50% delle 
somme di cui alla tabella sopra riportata.  
- Nel caso in cui le risorse disponili non fossero sufficienti a soddisfare le richieste degli aventi diritto si provvederà a ridefinire 
proporzionalmente sia l’importo dei buoni spesa sia del contributo per i canoni di locazione e le utenze domestiche.  
 
DI DARE MANDATO alla  Responsabile del Servizio AA.GG.  Ass. Ianniciello Maria Iride per tutti gli adempimenti connessi e 
conseguenti alla presente deliberazione per l’attuazione della misura in questione. 
 
Successivamente 
 
Con separata votazione palese, ad esito unanime favorevole, stante l’urgenza, la presente deliberazione  è dichiarata  immediatamente 
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai 
sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

               F.to  Rag. Colantuoni Gerardo 
 

 
 

La Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

La Responsabile del Servizio 
                 F.to  Dr.ssa Ianniciello Maria Iride 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

                                
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
 

ATTESTA 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di 
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);  

- che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 
(art.125 d.lgs. n. 267/2000).  

 
Dalla Residenza comunale,li' 04-11-2021  
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Venticano, lì 04-11-2021 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Serrelli Alberico 
 
 
 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 

Il SINDACO 

F.to  Dr. De Nisco Luigi 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 


