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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  30 del  13.12.2021 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE 

URGENTI 2021.IL   PAGAMENTO   DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE,  

DELLE  UTENZE DOMESTICHE E DEI NUOVI CONTRATTI DI 

AFFITTO.        

 
 

 

 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre, alle ore 20.55, in video 

conferenza (modalità WhatsApp) si è riunita ex art. 73, comma 1, del D.L. 17/03/2020 n. 18, 

sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai 

Signori:  

 

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Assente 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   2 (due)  

   Totale assenti     1 (uno) (Sig. Marco Giuseppe Rebosio) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13.12.2021 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE 

URGENTI 2021.IL   PAGAMENTO   DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE,  

DELLE  UTENZE DOMESTICHE E DEI NUOVI CONTRATTI DI 

AFFITTO.        

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATI:  

- l’art 53 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di 

conversione 23 luglio 2021, n. 106; 

- decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), art. 2, limitatamente alla 

misura di solidarietà alimentare e sulla scorta dell’avanzo di gestione dei fondi stanziati; 
 

CONSIDERATO che il decreto legge 25 maggio 2021 n.73 prevede che, attraverso questo 

trasferimento: 

- vengano adottate misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie 

che versano in uno stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione e delle utenze 

domestiche; 

- l’ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo; 

 

VISTO l’avviso contenente i criteri per l’erogazione dei benefici allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

PRESO ATTO che al Comune di MARZIO (VA) è stato attribuito l’importo di € 2.682,00 che 

trova copertura nel bilancio di previsione del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021 

approvato con delibera di Consiglio comunale  n. 12 del 01.06.2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione G.C. n. 16 del 14/05/2021 con la quale erano stato approvato 

l’avviso pubblico relativo alla solidarietà alimentare ex dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 

154 (cd. Decreto Ristori-ter) per l’attivazione di misure di solidarietà alimentare; 

 

PRESO ATTO che dall’attivazione della misura di cui sopra risulta un avanzo di gestione pari 

ad € 1.682,00; 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio comunale  n. 29 del 21/12/2018, esecutiva 

ai sensi di legge, questo Ente ha delegato la funzione sociale alla Comunità Montana del 

Piambello e che pertanto la gestione della misura di solidarietà alimentare per i cittadini di 

MARZIO (VA) verrà gestita dalla stessa Comunità Montana alla quale verranno erogate le 

risorse di cui al punto precedente; 

 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso contenente i criteri per 

l’erogazione dei benefici allegato al presente atto; 
 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno i 

pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del     

D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 

  

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge 
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D E L I B E R A 

 
per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1. di attivare le misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il 

pagamento dei canoni di locazione, delle utenze domestiche e dei nuovi contratti di affitto, 

impiegando le risorse e nel rispetto delle modalità di cui l’art 53 comma 1 del decreto legge 25 

maggio 2021 n.73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106; 

 

2. di approvare l’allegato avviso contenente i criteri per l’erogazione dei benefici di solidarietà e 

sostegno di cui trattasi a favore di nuclei famigliari residenti a  MARZIO (VA) ai fini dei 

sostegni economici connessi all’emergenza da epidemia Covid -19; 

 

3. di dare atto che la quota assegnata al Comune di MARZIO (VA) è di € 2.682,00 che trova 

copertura nel bilancio di previsione del Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 12 del 01/06/2021, esecutiva ai sensi 

di legge; 

 

4. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente sarà integrato, limitatamente alla misura di 

solidarietà alimentare, di € 1.682,00, ovvero dell’avanzo di gestione dei fondi precedentemente 

stanziati dal decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. Decreto Ristori-ter), art. 2; 

 

5. di dare atto che l’importo di cui al punto precedente verrà erogata alla Comunità Montana del 

Piambello per la gestione degli interventi di solidarietà alimentare a favore dei cittadini di 

MARZIO (VA); 
 

6. di dare mandato alla responsabile dei servizi sociali di attuare quanto previsto dal presente atto, 

di assumere l’impegno di spesa e di procedere, in idonea sede, alla verifica degli equilibri di 

bilancio; 

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzio (VA), per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;  

8. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nel portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come  

aggiornato dal D.Lgs. 25 Maggio 2016, n. 97; di dare comunicazione  dell’adozione della 

presente Deliberazione ai  Capogruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del  D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267 e ss.mm.ii..  

SUCCESSIVAMENTE 

 
la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

 

 

* * * * * * * * 

 

 

 

 

 



 

 4 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MISURE 

URGENTI 2021.IL   PAGAMENTO   DEI  CANONI  DI  LOCAZIONE,  

DELLE  UTENZE DOMESTICHE E DEI NUOVI CONTRATTI DI 

AFFITTO.        

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA e CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali Responsabile dell’Area Servizi alla Persona e dell’Area 

Economico-Finanziaria, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica e contabile 

della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 13.12.2021 

 

 

Il Responsabile  

dell’Area Servizi alla Persona ed 

Economico-Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Anna Maria Volpi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

29.12.2021, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n.    409/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  13.12.2021. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

 

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 29.12.2021, con prot. n.   3334 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 29.12.2021 
 


