
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 199  del  14/10/2021

OGGETTO:  Emergenza  sanitaria  legata  al  diffondersi  del  virus  COVID-19  –  Interventi
urgenti e indifferibili di protezione sociale per utenze domestiche servizi essenziali.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 14/10/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Vincenzo BARONE)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 14/10/2021

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 14 del  mese di  OTTOBRE alle ore 15:45 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.

(Riferimento a proposta n. 226 del  14/10/2021 )  -  Delibera G.C. n.  199 del  14/10/2021



Considerato che:
 in  materia  di  monitoraggio  dei  rapporti  tra  gli  amministratori  e  di  soggetti  destinatari  di  

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.190/2012,  il  Segretario 
rammenta agli Assessori comunali presenti  e votanti, che non devono sussistere posizioni di 
conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

 il Segretario dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono state 
rilevate situazioni di conflitto di interessi;

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

 l’evolversi della pandemia di COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale il 30 gennaio 
2020,  ha  colpito  l’Italia  con  importanti  e  drammatiche  ripercussioni  sul  contesto  socio-
economico e sulle fasce più deboli del tessuto sociale;

 questa straordinaria emergenza ha richiesto da parte del Governo interventi rapidi e tempestivi al 
fine di attenuare le conseguenze negative a carico delle famiglie; 

 a tale scopo, l’Ufficio 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;

Considerato che:
 la diffusione globale della pandemia ha delineato la necessità di attivare un Welfare Community 

generativo,  in  grado  di  creare  reciprocità,  sussidiarietà  pubblico-privato,  negli  interventi  ai  
propri cittadini;

 pertanto, si rende necessario lavorare su tre direttrici: pubblico, privato e pubblico/privato;

Richiamata la Delibera G.C. n. 79 del 29/05/2020;

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19 (si veda da ultimo 
il D.L. n. 105 del 23.07.2021 che ha, tra l’altro, prorogato lo stato di emergenza sino al 31.12.2021);

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende perseguire nel supporto alla cittadinanza 
concedendo contributi straordinari destinati al sostegno dei nuclei familiari residenti nel Comune più 
esposti agli effetti economici diretti ed indiretti, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 
e per quelli in stato di bisogno, mediante l’erogazione di contributi straordinari per il pagamento delle  
utenze domestiche (luce, acqua, gas);

Vista la Delibera C.C. n. 33 del 24/06/2021 “Applicazione avanzo vincolato n. 3/2021” con cui è stato, 
tra  l’altro,  applicato  come  avanzo  vincolato  al  Bilancio  di  previsione  2021  dal  Fondo  Funzioni 
Fondamentali 2020 per spese Covid-19 la somma di €20.000,00 sul cap. 25.9 (Miss/Progr. 01.11 Cod. 
01.04.02.05.999);

Rilevata la sussistenza di diverse situazioni di grave disagio sociale di molti nuclei familiari presenti sul  
territorio comunale che hanno manifestato un’enorme difficoltà e/o impossibilità, in quanto privi di un  
reddito da lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, al pagamento delle bollette in scadenza di luce,  
gas e acqua;

Evidenziata, pertanto, l’opportunità di destinare la somma, di €20.000,00 all’erogazione di contributi  
per  il  pagamento  delle  utenze relative ai  servizi  essenziali  (luce,  gas  e  acqua),  la  cui  scadenza sia  
successiva all’01/11/2021, al fine di evitare la disattivazione dei servizi essenziali;

(Riferimento a proposta n. 226 del  14/10/2021 )  -  Delibera G.C. n.  199 del  14/10/2021



Considerato necessario individuare  specifiche  linee  di  indirizzo  per  consentire  al  Responsabile del 
Settore  1  la  predisposizione  di  tutti  gli  atti  necessari  alla  erogazione  dei  contributi  in  oggetto  e  
precisamente:

      CRITERI/REQUISITI DI ACCESSO 
 Il richiedente deve essere residente nel Comune di Parabita e deve avere la cittadinanza italiana 

o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero (nei casi di cittadini non appartenenti 
all’UE) deve possedere un regolare titolo di soggiorno;

 Potrà essere presentata una sola domanda per ogni famiglia anagrafica come risultante da ANPR 
al momento della presentazione della richiesta;

 Il richiedente ovvero uno dei componenti della sua famiglia anagrafica devono essere intestatari  
dell’utenza/e per la/le quale/i si richiede il contributo;

 Le  medesime  bollette  dell’utenza/e  per  le  quali  si  chiede  il  contributo  non  devono  essere  
destinatarie  di  altri  contributi  comunque denominati  concessi da altri  Enti  ovvero istituzioni  
pubbliche;

 Il  reddito mensile  del  nucleo familiare (comprensivo di  forme di  sostegno quali  Reddito di 
cittadinanza, RED 3.0, Reddito di dignità, Reddito di Emergenza, Naspi, Cassa integrazione, 
disoccupazione ed altre misure di sostegno previste dalla normativa vigente) e autodichiarato dal 
richiedente (DPR n. 445/2000) non deve essere superiore a:

o €500,00 per i nuclei familiari fino a 2 componenti;
o €1.250,00 per i nuclei familiari da 3 a 5 componenti;
o €2.000,00 per i nuclei familiari con più di 5 componenti;

 Il richiedente, in seguito alle varie misure per il contenimento ed il contrasto all’epidemia da  
Covid-19, deve autodichiarare (DPR n. 445/2000) di aver subito la sospensione della propria 
attività lavorativa o di trovarsi in una situazione di precarietà economica temporanea tale da 
creare una situazione di disagio sociale;

MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO

COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO DEL 
CONTRIBUTO

DA ASSEGNARE

Nuclei composti da 1 o 2 persone €100,00

Nuclei composti da 3 a 5 persone €130,00

Nuclei composti da 3 a 5 persone di cui 
almeno 2 minori

€160,00

Nuclei composti da 6 o più persone €160,00

La misura sarà erogata a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In  caso di  dichiarazioni  false o mendaci  il  richiedente subirà  le  conseguenze civili  e  penali  
previste  dalla  normativa  in  materia  di  autocertificazione,  oltre  all’obbligo  di  restituire  il  
contributo percepito (artt. 75e 76 del D.P.R. n. 445/2000).
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Dato  atto  che  l'istruttoria  del  presente  provvedimento  è  stata  curata  dal  Dott.  Diego  De  Pascalis, 
Specialista Amministrativo presso il Settore 1;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.  
267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di  richiamare  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  dispositivo, 
costituente motivazione del provvedimento ex art. 3, L. n. 241/1990;

2. Di destinare la somma complessiva di €20.000,00 (rinvenibili sul Cap. 25/9 Miss/Progr. 01.11 
Cod.  01.04.02.05.999  del  Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  esercizio  2021)  per  contributi 
straordinari destinati esclusivamente al pagamento delle utenze domestiche relative ai servizi 
essenziali (luce, acqua, gas) dei nuclei familiari  residenti nel Comune più esposti agli effetti  
economici  diretti  ed  indiretti,  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per 
quelli in stato di bisogno, la cui scadenza delle bollette sia successiva all’01/11/2021;

3. Di  approvare e  di  fornire specifiche  linee  di  indirizzo  per  consentire  al  Responsabile  del 
Settore 1 la predisposizione di tutti gli atti necessari alla erogazione dei contributi in oggetto e  
precisamente il seguente indirizzo:
 procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, rivolto ai cittadini in difficoltà a causa 

dell’emergenza COVID-19, con lo scopo di rendere nota la volontà dell’Amministrazione 
Comunale  di  utilizzare  il  Fondo  Funzioni  Fondamentali  2020  spese  Covid-19 per 
l’erogazione di un contributo per il  pagamento delle utenze relative ai servizi  essenziali  
(luce, gas e acqua), la cui scadenza delle bollette sia successiva all’01/11/2021;

 il contributo è rivolto a chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 Il richiedente deve essere residente nel Comune di Parabita e deve avere la cittadinanza 

italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea ovvero (nei casi di cittadini non 
appartenenti all’UE) deve possedere un regolare titolo di soggiorno;

 Potrà essere presentata una sola domanda per ogni famiglia anagrafica come risultante 
da ANPR al momento della presentazione della richiesta;

 Il richiedente ovvero uno dei componenti della sua famiglia anagrafica devono essere 
intestatari dell’utenza/e per la/le quale/i si richiede il contributo;

 Le medesime bollette dell’utenza/e per le quali si chiede il contributo non devono essere 
destinatarie  di  altri  contributi  comunque  denominati  concessi  da  altri  Enti  ovvero 
istituzioni pubbliche;

 Il reddito del nucleo familiare non deve essere superiore a €500,00 mensili Il reddito mensile  
del nucleo familiare (comprensivo di forme di sostegno quali Reddito di cittadinanza, RED 
3.0, Reddito di dignità, Reddito di Emergenza, Naspi, Cassa integrazione, disoccupazione ed 
altre misure di sostegno previste dalla normativa vigente) e autodichiarato dal richiedente 
(DPR n. 445/2000) non deve essere superiore a:
o €500,00 per i nuclei familiari fino a 2 componenti;
o €1.250,00 per i nuclei familiari da 3 a 5 componenti;
o €2.000,00 per i nuclei familiari con più di 5 componenti;

 Il richiedente, in seguito alle varie misure per il contenimento ed il contrasto all’epidemia 
da Covid-19, deve autodichiarare (DPR n. 445/2000) di aver subito la sospensione della 
propria  attività  lavorativa  o  di  trovarsi  in  una  situazione  di  precarietà  economica 
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temporanea tale da creare una situazione di disagio sociale;

MODALITÀ DI CALCOLO DEL BENEFICIO

COMPOSIZIONE DEL
NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO  DEL 
CONTRIBUTO
DA ASSEGNARE

Nuclei composti da 1 o 2 persone €100,00

Nuclei composti da 3 a 5 persone €130,00

Nuclei composti da 3 a 5 persone di cui 
almeno 2 minori

€160,00

Nuclei composti da 6 o più persone €160,00

La misura sarà erogata a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

In  caso di  dichiarazioni  false o mendaci  il  richiedente subirà  le  conseguenze civili  e  penali  
previste  dalla  normativa  in  materia  di  autocertificazione,  oltre  all’obbligo  di  restituire  il  
contributo percepito (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000).

4. Di specificare che:
 il beneficiario dovrà produrre all’Ufficio Servizi Sociali copia della quietanza di pagamento 

delle bollette per un importo pari o superiore al contributo concesso, nello stesso giorno in  
cui il contributo verrà erogato;

 la mancata presentazione della quietanza di cui sopra comporterà la revoca del contributo  
concesso;

5. Di stabilire che l'istruttoria verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune; 

6. Di dare indirizzo agli Uffici di cui sopra perché si proceda con gli adempimenti di competenza  
relativi al nuovo Avviso con relativo modello di domanda;

7. Di riservarsi la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese al riguardo dai rappresentanti  
dei nuclei familiari interessati, provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia 
all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;

8. Di  dichiarare la  presente  deliberazione,  con  separata  ed  unanime  votazione  favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1557
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 14/10/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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	Assente

