
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 144 del 13/09/2021

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E 
ALLA COMUNITÀ

POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE

OGGETTO:  DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL 
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 24 GIUGNO 2021 
RECANTE «RIPARTO DEL FONDO, DI 500 MILIONI DI EURO PER 
L'ANNO  2021, DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE  
25 MAGGIO  2021, N.  73, FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DA PARTE DEI 
COMUNI DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE». INDIRIZZI AGLI UFFICI.

L'anno duemilaventuno addì tredici del mese di Settembre alle ore 16:00, in Piossasco, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 
nelle persone dei Sigg.ri.

N. Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X
3 Assessore BECHIS MICHELE X
4 Assessore RANERI SIMONA X
5 Assessore TIBALDI CECILIA X
6 Assessore ABRATE LUCA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Gavaini.

Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza.
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Su relazione dell’Assessore al Welfare Generativo Cecilia Tibaldi

Premesso che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, dapprima con Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 e successivamente con Decreto legge 
numero 154/2020 del 23/11/2020, è stata trasferita al Comune di Piossasco la somma complessiva 
di € 194.737,06 da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle famiglie;

Atteso che con deliberazioni di Giunta Comunale n.  37 del 1/04/2020, n. 59 del 3/06/2020, n. 152 
del 2/12/2020, n. 7 del 13/11/2021 e n.127 del 12/08/2021 sono stati formulati agli uffici gli 
indirizzi per la concessione di contributi alle famiglie e per l’utilizzo delle somma residue da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Rilevato che, a seguito della deliberazione n. 40 del 6 luglio 2020, il Consorzio Intercomunale di 
Servizi ha trasferito ai Comuni i risparmi previsti per l'anno 2020 di cui € 51.046,54 trasferiti al 
Comune di Piossasco che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 31/03/2021 ha deciso di utilizzarli 
a sostegno dei canoni di locazione a integrazione degli stanziamenti previsti dalla  Regione Piemonte con 
la misura del “Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione” ex art. 11 Legge 
431/98 e s.m.i., approvato con  D.G.R.  n. 6-1164 del 27 marzo 2020 e n.  5-1531 del 19 giugno 
2020;

Dato atto che il D.L. 73 del 25 maggio 2021 – decreto sostegni bis- ha stanziato  500 milioni di euro per 
l’anno 2021 a favore dei Comuni, per attivare iniziative di solidarietà alimentare, tramite la concessione di 
buoni spesa, e per concedere contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione e delle utenze 
domestiche a favore delle famiglie in difficoltà: al Comune di Piossasco è stata attribuita la  somma € 
76.150,85;

Considerato che le spese per la fornitura di gas e di energia elettrica incidono particolarmente sul bilancio 
famigliare tant’è che l’Amministrazione comunale intende impiegare le risorse di cui al decreto “sostegni 
bis” per aiutare le famiglie piossaschesi tramite contributi a parziale copertura delle spese suddette;

Considerato inoltre che tra le spese che gravano sulle famiglie rientra anche la spesa per il pagamento della 
TARI alla quale l’Amministrazione intende contribuire nell’anno 2021 con proprie risorse, limitatamente alle 
famiglie più disagiate, purché non beneficiarie di reddito di cittadinanza;

Si propone che la Giunta Comunale 
DELIBERI

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. Di dare atto che a seguito del D.L. 73 del 25 maggio 2021 “decreto sostegni bis” è stato 
accertato il contributo a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare”” pari ad € 
76.150,85;

3. Di dare atto che a valere sul PEG 3147 del bilancio triennale 2021-2023 sono stanziate 
risorse comunali pari ad € 25.000,00 da destinare alla concessione di contributi commisurati 
al versamento delle Tari;

4. Di prevedere l’utilizzo delle risorse di cui al decreto “sostegni bis” per la concessione di contributi a 
parziale copertura delle spese per le utenze relative all’energia elettrica ed al gas di nuclei famigliari 
che al momento di presentazione della domanda siano residenti in Piossasco con ISEE standard o 
corrente in corso di validità non superiore ad € 19.500,00;

https://www.ticonsiglio.com/buoni-spesa/
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5. Di prevedere l’utilizzo della somma disponibile al Peg 3147, annualità 2021, per la concessione di 
contributi commisurati al versamento della Tari anno 2020 a nuclei famigliari che al momento di 
presentazione della domanda siano residenti in Piossasco con ISEE standard o corrente in corso di 
validità non superiore ad € 19.500,00;

6. Di prevedere i seguenti importi di contributi da erogarsi alle istanze pervenute ed ammissibili e sino 
alla concorrenza delle risorse disponibili.

CONTRIBUTI UTENZE DOMESTICHE
Isee da 0 a € 8.5000,00 € 450,00
Isee da € 8.500,01 a € 16.500,00 € 350,00
Isee da € 16.500,01 a € 19.500,00 € 250,00

CONTRIBUTI COMMISURATI AL VERSAMENTO TARI 2020
Isee da 0 a € 8.5000,00 70% dell’importo pagato
Isee da € 8.500,01 a € 16.500,00 50% dell’importo pagato
Isee da € 16.500,01 a € 19.500,00 30% dell’importo pagato

7. Di prevedere che per i nuclei assegnatari di alloggi di Edilizia Sociale saranno riconosciuti 
nella misura del 50% delle somme di cui alle tabelle sopra riportata.

8. Di dare atto pertanto che a seguito di istruttoria si procederà alla liquidazione delle somme relative 
istanze pervenute ed ammissibili per i contributi a sostegno delle utenze domestiche sino alla 
concorrenza della somma di € 76.150,85.

9. Di dare atto altresì che i contributi per il versamento della Tari anno 2020 verranno liquidati solo 
successivamente alla corresponsione dei contributi di cui al punto precedente e sino alla concorrenza 
della somma di € 25.000,00.

10. Di dare atto che spesa complessiva di € 100.150,85 trova copertura finanziaria al capitolo 3147 
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” del bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la proposta dell’Assessore al Welfare Generativo;

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 
49 comma 2 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, inseriti nel presente provvedimento;

Visto l'art. 48, comma 2 del D. Lgs.  del 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la 
proposta facente parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e alla 
Comunità per gli adempimenti necessari e conseguenti;



4

di comunicare, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, l'adozione della presente 
deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. D. Lgs. del 18.08.2000 
n. 267;

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

Quindi, attesa l’urgenza di procedere alla concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi 
con successiva votazione unanime resa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del dell'art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuliano Pasquale Dott.ssa Ilaria Gavaini

(atto sottoscritto digitalmente)


