
 
COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

Provincia di Bergamo 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

  N. 115 del 08/11/2021  
 
 
OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID19: APPROVAZIONE DEI CRITERI E 

MODALITÀ PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI DIVERSI 
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO 
DI BISOGNO.    

 
 
L'anno duemilaventuno addì otto del mese di Novembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

comunale, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pellegrini Dott. Michele. 

All’appello risultano: 
 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA 
PELLEGRINI MICHELE Sindaco SI 

SALOMONI ENRICO Vice Sindaco SI 

MARZANI LORENA Assessore SI 

DI FONSO SILVIA Assessore SI 

COCCHI MASSIMO Assessore NO 

 

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1  

 
 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale 

Dott. Paolo Zappa. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 
 



 
OGGETTO:  EMERGENZA SANITARIA COVID19: APPROVAZIONE DEI CRITERI E 

MODALITÀ PER INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI DI DIVERSI 
CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO 
DI BISOGNO.    

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 LETTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Sociale, che si sostanzia nei 

contenuti del provvedimento che segue; 

 
VISTO il Decreto-Legge 18 maggio 2021 n. 65 recante misure urgenti relative all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 29/12/2020 con la quale sono stati 

individuati gli interventi di solidarietà alimentare, ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 154 del 23/11/2020 

recante Misure Urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19;  

 

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 83 del 28/12/2020 con la quale 

sono state definite le modalità operative per l’assegnazione di Buoni Spesa nell’ambito dei suddetti 

interventi di solidarietà alimentare e impegnata una spesa complessiva di € 46.641,57=; 

 

DATO ATTO che sono stati assegnati buoni spesa per complessivi € 15.250,00= e che risulta 

ancora disponibile la somma di € 31.391,57=; 

 

PRESO ATTO che della somma di cui sopra verranno utilizzati € 5.000 a sostegno delle famiglie 

che hanno un insoluto mensa scolastica a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022 sino al 30/11/2021;  

 

VISTI i provvedimenti governativi e regionali emanati in materia di emergenza sanitaria da 

Covid19, in particolare il decreto del 24/06/2021 del Ministro dell’Interno adottato di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il quale, in relazione alla situazione economica 

determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza sanitaria e per supportare le esigenze 

indifferibili dei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto il riparto del fondo di 500 milioni di 

euro per l’anno 2021 previsto dall’art. 53, comma 1, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, 

finalizzato all’adozione da parte dei Comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di 

sostegno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;  

 

DATO ATTO che al Comune di Calusco d’Adda con i fondi del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 è 

stata assegnata la somma di € 34.623,55.=; 

 

PRESO ATTO che della somma di cui sopra verranno utilizzati € 24.623,55.= a sostegno delle 

famiglie per il pagamento delle utenze domestiche e della TARI anno 2020/2021; 

 

CONSIDERATO il protrarsi delle conseguenze socioeconomiche dovute all’emergenza da COVID-

19;  

 

RITENUTO, in attuazione delle normative succitate, di sostenere i cittadini più esposti agli effetti 

economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e quelli in stato di bisogno, destinando parte 

dei suddetti fondi ossia la somma di € 39.623,55.= (€ 5.000,00.= D.L. n. 154 del 23/11/2020 ed € 

24.623,65.= D.L. n.73 del 25 maggio 2021), attraverso l’erogazione di sostegni economici per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali delle famiglie quali: pagamento utenze domestiche 

e pagamento TARI anno 2020/2021 oppure pagamento insoluti mensa scolastica a.s. 2020/2021 e 

2021/2022 sino al 30/11/2021, utilizzando i fondi assegnati.  



In particolare:  

- € 24.623,55.= per il pagamento delle utenze domestiche gennaio-ottobre 2021 e per il pagamento 

TARI anno 2020/2021; 

- € 5.000,00.= per gli insoluti della mensa scolastica a.s. 2020/2021 e 2021/2022 sino al 

30/11/2021;  

 

PRESO ATTO, inoltre, che con nota sintetica sulle norme di interesse dei Comuni contenute nel 

D.L. 25 maggio 2021 n. 73, come approvato nella legge 23 luglio 2021 n.106, viene estesa alle 

risorse assegnate agli Enti locali a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni 

2020-2021, la possibilità di utilizzo anche per l’anno 2021 di eventuali residui, fermo restando i 

vincoli di utilizzo originariamente previsti dalle norme di assegnazione;  

 

CONSIDERATO che, così come previsto nel D.L. n. 154 del 23/11/2020 e meglio esplicitato dalla 

nota Anci n. 122/2020 i Comuni, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali devono individuare la platea 

dei beneficiari e il relativo contributo da assegnare tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici negativi derivanti dall’attuale emergenza sanitaria e tra quelli in stato di bisogno con 

priorità per quelli non assegnatari di altri sostegni pubblici;  

 

RITENUTO utilizzare le suindicate risorse economiche per: a) contributi per il pagamento utenze 

domestiche quali servizio elettrico, idrico, gas/metano periodo gennaio-novembre 2021 e contributi 

per il pagamento della Tari anno 2020-2021, relativamente al solo immobile situato sul territorio 

comunale utilizzato come abitazione di residenza del nucleo familiare richiedente il beneficio 

economico; b) contributo per il pagamento insoluti mensa scolastica a.s. 2020/2021 e 2021/2022 

sino al 30/11/2021;  

 

VISTI:  

- lo Statuto comunale; 

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1 (come 

sostituito dall’art.3, comma 1 della Legge n.213/12) e dell’art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, 

il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa del Responsabile del Settore Sociale e il parere favorevole di regolarità contabile da 

parte della Responsabile del Settore Finanziario; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge, 

 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

2) DI SOSTENERE i cittadini più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza 

epidemiologica in corso e quelli in stato di bisogno, attraverso l’erogazione di agevolazioni 

economiche per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali delle famiglie quali pagamento 

utenze domestiche, pagamento TARI o pagamento insoluti mensa scolastica a.s. 2020/2021 e 

2021/2022 sino al 30/11/2021 utilizzando i fondi assegnati e più in particolare:  

- € 24.623,55.= per il pagamento delle utenze domestiche gennaio-ottobre 2021 e per il pagamento 

TARI anno 2020/2021; 

- € 5.000,00.= per gli insoluti della mensa scolastica a.s. 2020/2021 e 2021/2022 sino al 30/11/2021. 

 

3) DI STABILIRE quanto segue: 



a) la platea dei beneficiari delle sopracitate agevolazioni sono identificati tra coloro che si trovino 

in una delle seguenti condizioni:  

a) riduzione dell’orario di lavoro che comporti una riduzione di reddito; 

b) a seguito di malattia intervenuta nell’emergenza COVID, indisponibilità del c/c      

familiare per il sostentamento; 

c) decesso di un componente del nucleo familiare percettore di reddito; 

d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; 

e) perdita del posto di lavoro (es. chiusura attività, licenziamento...) 

f) cassa integrazione non ancora percepita alla data della presentazione della domanda; 

g) chiusura/sospensione attività libero professionali (con P.IVA); 

h) assenza di reddito; 

i) disoccupazione; 

j) situazioni di fragilità socioeconomica a carattere temporaneo o permanente  

(specificare); 

b) requisiti d’accesso: 
a. residenza nel Comune di Calusco d’Adda alla data della presentazione della 

domanda  

b. cittadinanza italiana o in Stato UE. Per i cittadini stranieri non appartenenti 

all’Unione Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità 

ovvero “in possesso di ricevuta per appuntamento per rinnovo”.  

c. è necessario indicare il saldo complessivo sui conti correnti intestati ai componenti 

del nucleo familiare in data 31/10/2021. Sono ammessi al beneficio coloro che alla data del 

31/10/2021 hanno una disponibilità economica in conto corrente (depositi, titoli etc..) non 

superiore a € 5.000,00=. 

e. per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente. 

f. sono ammessi al beneficio coloro che hanno un ISEE in corso di validità non 

superiore a € 26.000,00=  

g. cittadinanza italiana o Stato UE. Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione 

Europea si richiede il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità ovvero “in 

possesso di ricevuta per appuntamento di rinnovo”. 

h. si provvederà all’assegnazione del contributo economico per il pagamento delle 

utenze domestiche con priorità alle richieste dei nuclei familiari che versano in stato di 

bisogno già scadute alla data di presentazione della domanda e non pagate, e che non 

abbiamo ricevuto sostegni pubblici nel corso del 2021 e che non siano percettori di 

RDC/PDC.  

i. per l’assegnazione del contributo economico per gli insoluti della mensa scolastica 

a.s. 2020/2021 o per l’assegnazione del contributo economico per il pagamento TARI 

2020/2021 verrà data priorità alle richieste dei nuclei familiari che non abbiamo ricevuto 

sostegni pubblici nel corso del 2021 e che non siano percettori di RDC/PDC.  

c) entità del contributo 
In merito all’entità del contributo da assegnare sia per il pagamento delle utenze gennaio-ottobre 

2021 sia per la TARI anno 2020-2021 si ritiene di differenziare con la seguente modalità: 

 
Composizione Nucleo Familiare Importo max erogabile 

1 200,00€ 

2 300,00€ 

3 400,00€ 

4 o più 500,00€ 

 



Tra le due richieste verrà data priorità alla richiesta di contributo per il pagamento della TARI anno 

2020/2021. 

 

4) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Sociale di organizzare e gestire l’erogazione 

delle misure. 

 

5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e la trasmissione ai 

capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

6) DI DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 per gli adempimenti inerenti e 

conseguenti.  

   

 

 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pellegrini Dott. Michele Dott. Paolo Zappa 

 


