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Soggetta comunicazione ai capigruppo  

con elenco N.   2624 

 
 

 

COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

COPIA 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 45  del 05.09.2022 
 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  BANDO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL 

CONTRIBUTO DI TEA  S.P.A.  A  FAVORE  DELLE  FAMIGLIE  

TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE   PER  SERVIZI  EROGATI  

PRIORITARIAMENTE  DALLA STESSA SOCIETA'       

 

    

             L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di settembre alle ore 16.00 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita 

la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

STOLFINATI Federica Sindaco Presente 

CARRERI Tiziano Assessore - Vicesindaco Presente 

PINI Elisabetta Assessore Assente 

  

Totale presenti   2 

Totale assenti     1 
 

 

Assiste il Vicesegretario Comunale Sig.  Alessio TESTONI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Stolfinati Federica nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la crisi economica e sociale sta colpendo le fasce più deboli della popolazione, 

incidendo in maniera significativa sui costi e i consumi delle famiglie a basso reddito; 

 

CONSIDERATO che: 

•  con prot. n. 1955 del 5.07.2022   il Comune di Schivenoglia ha recepito la comunicazione di 

Tea S.p.a mediante la quale si rendono edotti i Comuni della provincia di Mantova dello 

stanziamento di un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro allo scopo di sostenere le 

famiglie gravate dall’innalzamento dei costi energetici; 

• Che al Comune di Schivenoglia è stato assegnato l’importo di € 3000,00 cifra commisurata 

al numero degli abitanti del singolo comune e al fatturato maturato dalle società Tea 

Energia e SEI rispetto alle famiglie residenti; 

• Che il contributo straordinario sopra indicato è vincolato all’istituzione di un bando, da 

emettersi, entro il 30 settembre 2022 che definisca in modo puntuale i requisiti in capo ai 

soggetti destinatari del contributo per conseguire il rimborso delle fatture già pagate di 

energia elettrica, gas e teleriscaldamento. 

RILEVATO che al Comune di Schivenoglia è pervenuto in data 28/07/2022 il contributo pari a € 

3000,00 da parte di TEA SPA da reinvestire per conseguire le finalità predette; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’emanazione di un bando in conformità agli indirizzi delineati 

da TEA SPA;  

 

VALUTATO di individuare i seguenti criteri per la concessione del contributo per il sostegno delle 

famiglie a basso reddito (come da allegato A): 

• essere residenti nel Comune di Schivenoglia; 

• essere intestatari per la fornitura di luce e gas; 

• non avere morosità verificatesi nel periodo antecedente alla domanda; 

• avere un I.S.E.E. compreso tra le seguenti fasce: € 0,00- 5.000,00 / € 5.000,1- 10.000,00 e € 

1.000,01 – 15.000; 

RITENUTO altresì di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, sulla base degli indirizzi 

formulati nella presente deliberazione, l'approvazione della documentazione tecnica necessaria 

per l'avvio della procedura nonché per la relativa istruttoria procedimentale, volta 

all'individuazione dei beneficiari su base territoriale; 

 

RICHIAMATO il Regolamento per la concessione di contributi o altre utilità economiche a soggetti 

richiedenti, con particolare riferimento a quelli appartenenti al “Terzo Settore No Profit” 

approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 26.11.2006; 

 

VISTI: 

− il vigente Statuto Comunale;  

− deliberazione di C.C. n. 42 del 26.11.2006 

− il vigente Regolamento di Contabilità;  
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− il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

− i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  

 

DELIBERA 
 

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare il “BANDO PUBBLICO PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO DI TEA S.P.A A FAVORE 

DELLE FAMIGLIE TITOLARI DI UTENZE DOMESTICHE PER SERVIZI EROGATI 

PRIORITARIAMENTE DALLA STESSA SOCIETA”, che si allega alla presente; 

 
3. di demandare al responsabile del Servizio Affari generali la responsabilità e la gestione del 

procedimento; 

 
4. di rendicontare entro il 31/12/2022 a Tea Spa l’esito del bando indicando il numero delle 

famiglie sostenute, l’entità delle bollette rimborsate e il servizio (gas, luce o calore). 

 

INFINE la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva, separata, unanime 

votazione  

 

DELIBERA 
 
• DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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COMUNE DI SCHIVENOGLIA 
PROVINCIA DI MANTOVA 

 

 

 

 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

 

lì, 05.09.2022 

 

 

 

               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

 

F.to  LAURINI dott. Simone  

                                                                   

  

 
 

P A R E R E 

 IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si esprime parere FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto 

 

lì, 05.09.2022 

                                                              

 

 

                                         IL RESPONSABILE  

  

AREA AFFARI GENERALI  

                                                         F.to  Testoni Alessio  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO  IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to Stolfinati Federica   F.to  Alessio TESTONI 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  
 
N. Reg. Pubbl.    381 
 

 
Addì, 07.09.2022 

  L’Incaricato della pubblicazione 
 
 

 F.to Ferrari Alessia 

 
 

 
La presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 del D.lgs 
267/2000, diverrà esecutiva il  17.09.2022. 

 
 
Addì, 07.09.2022 

   
 
 

  

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 07.09.2022 

      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE                                                                          
                                                                                     


