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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 
– ATTUAZIONE DELLE MODALITÀ DI 
UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI 
ALL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 
DA DESTINARE A MISURE DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, UTENZE 
DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE 
– INTEGRAZIONE PRECEDENTI 
INDIRIZZI. 

 
 
L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno SEDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 
11.00 ed in prosieguo, la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge, si è riunita 
nelle persone dei sigg.ri: 

. Presenti Assenti 

SINDACO GIAQUINTO Stefano X  

ASSESSORE Vice Sindaco PONSILLO Antonio X  

ASSESSORE DI SORBO Giovanni X  

ASSESSORE PETRAZZUOLI Monica  X 
 

ASSESSORE SORBO Ida X  

 
La riunione si svolge nella sala delle adunanze della Casa comunale, nel rispetto delle 
misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia di emergenza sanitaria 
da Covid-19. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, il quale rammenta preliminarmente agli intervenuti che 
sono tenuti ad astenersi dalla discussione e dal voto sull'argomento in oggetto qualora 
versino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla 
legge. Il Presidente, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, 
dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Annamaria Merola, che provvede alla redazione 
del presente verbale. 
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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – ATTUAZIONE 
DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI 
ALL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 DA DESTINARE 
A MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, UTENZE 
DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE – 
INTEGRAZIONE PRECEDENTI INDIRIZZI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che il 24 giugno 2021 veniva firmato il Decreto del Ministro dell’interno, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 
milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato 
all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie». 
 
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. 
 
VISTO, in particolare, l’articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, che 
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro 
per l’anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del menzionato comma 1 dell’articolo 53, il fondo deve 
essere ripartito tra i comuni, sulla base dei criteri ivi analiticamente indicati alle lettere a), 
b) e c), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 
 
PRESO ATTO che il decreto in premessa ripartiva integralmente il fondo di 500 milioni 
secondo le misure indicate nell’allegato A, prevedendo, in favore del comune di Caiazzo, 
la somma di € 84.821,91. 
 
RICHIAMATA la nota ANCI-IFEL in cui si ricorda che le assegnazioni in questione 
sono destinate all’adozione di “misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”. Si tratta, pertanto, di 
finalità più ampie rispetto alla sola “solidarietà alimentare” attivata nel 2020 con l’Ordinanza della Protezione civile n. 
658 del 29 marzo 2020 e ripresa con l’art. 19-decies del dl 137/2020 e che si coglie l’occasione per segnalare che tale 
estensione permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche, 
mentre l’assegnazione di cui all’art. 6 del dl 73 è necessariamente da impiegare per le sole utenze non domestiche. 

 
DATO ATTO che con delibera del consiglio comunale n. 43 del 30/07/2021 si 
procedeva all’applicazione delle agevolazioni TARI ex art. 6 del d.l. 73 del 25 maggio 2021 
(cd. sostegni-bis) per le utenze non domestiche. 
 
RICHIAMATA, altresì la propria precedente deliberazione n. 122 del 17/11/2021 



avente oggetto: “Emergenza epidemiologica Covid 19 – Modalità di utilizzo delle risorse di cui 
all’art. 53 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73”, con la quale venivano ripartite le risorse di cui 
all’art. 53 D.L. 73/2021, in primo luogo, per il pagamento delle utenze domestiche, ed in 
special modo per il pagamento della Tari 2021, in proporzione al numero delle domande  
pervenute e, solo in subordine, per il pagamento del canone di locazione (sulla base dei 
criteri stabiliti nell’Avviso Regionale allegato al D.D. n. 45 del 23.04.2020, pubblicato a 
seguito della DGR n. 170/2020), nonché del canone idrico; 
 

CONSIDERATO che - ad integrazione della richiamata delibera, previa decurtazione 
dell’importo necessario ad evadere quanto già oggetto di precedente domanda - è 
intendimento di questa Amministrazione Comunale attuare l’intervento di cui all’art. 53 
D.L. 73/2021, ripartendo, le risorse ivi previste per il pagamento della Tari 2021, del 
canone di locazione, del canone idrico nonché per l’erogazione di un buono spesa 
familiare; 

 

PRECISATO che le somme a disposizione del Comune, per venire incontro alle 
esigenze dei cittadini in stato di bisogno, dato il particolare momento storico,   saranno 
utilizzate come segue fino a concorrenza delle domande  pervenute: 

 a coloro ai quali verrà riconosciuto il bonus alimentare, in base ai criteri che 
stabilirà l’ufficio competente nell’avviso pubblico (es. presenza di disabili, numero di 
persone del nucleo familiare etc..), o a coloro ai quali verrà riconosciuto il bonus per il 
canone di locazione (sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso Regionale allegato al 
D.D. n. 45 del 23.04.2020), qualora siano in posizione non regolare col il pagamento 
della Tari 2021 e/o  del canone idrico, la somma spettante sarà destinata per il: 

- 60 % al bonus richiesto (bonus alimentare/bonus per il canone di locazione); 

- 40 % a copertura della posizione debitoria (pagamento Tari 2021/canone 
idrico). 

 
CONSIDERATO che l’utilizzo delle risorse, come proposte, comporta il duplice 
vantaggio sia per le famiglie che abbiano subito pregiudizio economico connesso 
all’emergenza, sia per la contabilità e la sana gestione finanziaria dell’Ente, in quanto 
consente, comunque, di bilanciare le minori entrate che inevitabilmente si sono verificate 
nel corso dell’anno. 
 
RITENUTO dovere fornire apposito atto di indirizzo ai responsabili dei Settori 
interessati. 
 
VISTO che i responsabili dei settori competenti, mediante la sottoscrizione del parere, 
attestano la regolarità tecnico e contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 
267/2000 (T.U.E.L.) della presente proposta di deliberazione. 
 
VISTI: 
-il d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
-lo Statuto comunale; 
-il vigente regolamento comunale di contabilità. 



DELIBERA 

 
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, 
riconosciute e trascritte nel presente dispositivo 
 
che le somme a disposizione del Comune, per venire incontro alle esigenze dei cittadini 
in stato di bisogno, dato il particolare momento storico, saranno utilizzate come segue 
fino a concorrenza delle domande pervenute: 
 
 a coloro ai quali verrà riconosciuto il bonus alimentare, in base ai criteri che 
stabilirà l’ufficio competente nell’avviso pubblico (es. presenza di disabili, numero di 
persone del nucleo familiare etc..), o a coloro ai quali verrà riconosciuto il bonus per il 
canone di locazione (sulla base dei criteri stabiliti nell’Avviso Regionale allegato al 
D.D. n. 45 del 23.04.2020), qualora siano in posizione non regolare col il pagamento 
della Tari 2021 e/o  del canone idrico, la somma spettante sarà destinata per il: 
 
- 60 % al bonus richiesto (bonus alimentare/bonus per il canone di locazione) 
- 40 % a copertura della posizione debitoria (pagamento Tari 2021/canone 

idrico). 
 
DI PRECISARE: 
 
-che al beneficio da destinare a buoni spesa, buoni utenze domestiche e canone di 
locazione potranno avere accesso al beneficio tutti i cittadini residenti che dichiarino, ai 
sensi del DPR 445/2000, sotto propria responsabilità in caso di false dichiarazioni, di 
avere subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ovvero del reddito, 
ovvero versino in stato di bisogno connessi all’emergenza COVID-19 a far data dalla 
dichiarazione dello stato di emergenza 
-che l’importo del buono viene calcolato in base al numero dei componenti il nucleo 
familiare; è spendibile solo per l’acquisto di prodotti alimentari (escluso alcolici), farmaci 
e beni di prima necessità; 
-i Responsabili dei servizi competenti provvederanno ad effettuare le necessarie verifiche 
a campione sulle dichiarazioni rese (utilizzando le informazioni in possesso e rilevabili 
d’ufficio), nonché ad effettuare le segnalazioni ai competenti organi giurisdizionali in 
caso di dichiarazioni mendaci 
-con gli esercenti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione, nella quale gli 
stessi si impegnano a riconoscere agli utilizzatori almeno il 5% di sconto sul prezzo di 
listino della merce acquistata. L’elenco degli esercizi commerciali dovrà essere pubblicato 
sul sito istituzionale 
 
DI DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi competenti di adottare gli atti di 
propria competenza, per l’adozione dell’avviso pubblico per i cittadini per la fruizione 
dei benefici e per gli esercenti per il convenzionamento, dello schema di domanda per i 
cittadini e dello schema di domanda di convenzionamento per gli esercenti   
 
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, il presente atto urgente ed 
immediatamente eseguibile ex art. 134, co. 4 Tuel. 
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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – ATTUAZIONE 

DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI 
ALL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 DA DESTINARE 
A MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, UTENZE 
DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE – 
INTEGRAZIONE PRECEDENTI INDIRIZZI 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 
 

  Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità tecnica 

Data 15/02/2022 

                                                                 
Il Responsabile del Settore 4 

                                                                          F.to Gaetano Chichierchia 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

(Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

 Favorevole 

  Non favorevole 

  Non necessita di parere di regolarità contabile 

Data 15/02/2022 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario  

F.to Dott.ssa Maria Teresa Rollo 
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OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 – ATTUAZIONE 

DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI 
ALL’ART. 53 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73 DA 
DESTINARE A MISURE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE, 
UTENZE DOMESTICHE E CANONI DI LOCAZIONE – 
INTEGRAZIONE PRECEDENTI INDIRIZZI. 

 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            Il Presidente                                       Il Segretario Generale 
   F.to Geom. Stefano Giaquinto                            F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  
 

A T T E S T A 
che la presente deliberazione: 
- è stata affissa all’albo pretorio on line in data odierna per rimanervi 15 giorni 
consecutivi (art. 32 comma 1 e 5 della Legge 18/6/2009, n 69; art. 2 comma 5 del D.L. 
30/12/2009, n. 194 nel testo modificato dalla Legge n. 25 del 26/2/2010; art. 124 
T.U.E.L.) – Pubblicazione n. 162 
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in pari data con nota Prot. n. 
2156 (art. 125 T.U.E.L) 
  Caiazzo, 21/02/2022                          Il Responsabile del procedimento 
                           F.to Antonietta Giannelli 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 
Caiazzo, 16/02/2022 
                  Il Segretario Generale 
              F.to Dott.ssa Annamaria Merola 
 

 
È copia conforme all’originale. 
Caiazzo, _________________ 
  Il Responsabile del Procedimento 


