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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 10/11/2021

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI
FINALIZZATI AL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE E/O UTENZE DOMESTICHE
(ENERGIA ELETTRICA, RISCALDAMENTO, ACQUA) E TARI ANNO 2021
L’anno duemilaventuno , il giorno dieci , del mese di novembre , alle ore 18,00 ,
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati
convocati in seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
DOTT. DI MICHELE UMBERTO
SPINAPOLICE ULDERICO
CAVATASSO ANTONIETTA
RICCO RAFFAELLA
LONGO GERARDO

QUALIFICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
Presenti N. 5
Assenti N. 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Luciana PIOMELLI .
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Dott. DI MICHELE UMBERTO assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
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La Giunta Comunale
Premesso che:
• il Consiglio dei Ministri, con proprie deliberazioni del 31.01.2020, del 29.07.2020, del
07.10.2020, del 13/01/2021 e del 21/04/2021 ha dichiarato e prorogato lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
• l’Organizzazione mondiale della sanità, con propria dichiarazione del 11.03.2020, ha valutato
l’epidemia da Covid-19, come “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L.
22.05.2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19», e del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.07.2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19»” con il quale sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attività economiche al
fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 25.10.2020, n. 265;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03.11.2020 recante “Ulteriori
disposizioni attuative del D.L. 25.03.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L.
22.05.2020, n. 35 recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
Covid-19», e del D.L. 16.05.2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.07.2020, n.
74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid19»”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 04.11.2020, n. 275, nonché
le relative ordinanze del Ministero della salute adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
Visto l’art. 53 del D.L. 25/05/2021, n. 73 Misure urgenti di solidarietà alimentare e di
sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche che,
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 istituisce un fondo per l’anno 2021, da erogare a ciascun comune
secondo i criteri in esso definiti, stabilendo che, al fine di snellire i procedimenti di spesa
relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020, in
quanto compatibili;
Vista detta ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile
recante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il DL 23.07.2021 n.105 con cui viene protratto lo stato di emergenza sanitaria nazionale
fino al 31.12.2021; e che le situazioni di disagio si manifestano a più livelli: economico, sociale
e familiare;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, con cui si impartivano le direttive
per l’utilizzo dei fondi destinati al sostegno economico dei nuclei familiari in stato di bisogno a
causa dell’emergenza COVID_19:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 17/12/2020;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 23/12/2020;
Che gli importi relativi ai citati provvedimenti di Giunta Comunale sono stati impegnati con
determine settoriali n. 148 del 22/4/2020, n. 563 del 18/12/2020 e n. 578 del 29/12/2020 e
su tali provvedimenti risulta un residuo complessivamente pari ad € 25.852,56;

Ritenuto impiegare tali somme residue per il rimborso di canoni di locazione e/o
utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua);
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Ritenuto opportuno approvare un Disciplinare di indirizzo per l’erogazione di contributi
straordinari finalizzati al pagamento di canoni di locazione e/o utenze domestiche (energia
elettrica, riscaldamento, acqua) anno 2021 di cui al D.L. 25/05/2021, n. 73;
Dato atto che:
a) il Servizio Affari Generali, tramite l’Ufficio Servizi Sociali, senza ulteriori formalità,
provvederà a redigere e pubblicare, nel rispetto di quanto stabilito nel disciplinare, l’elenco
dei beneficiari al termine della istruttoria delle istanze per la concessione del contributo;
b) tutti i cittadini che ritengono di avere titolo per l’ammissione al contributo potranno
presentare istanza su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali secondo le
indicazioni contenute nel Disciplinare per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati al
pagamento di canoni di locazione e/o utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento,
acqua) anno 2021 (allegato alla presente deliberazione) e potranno essere invitati a
colloquio con l’Assistente Sociale per analisi e verifica della situazione socio economica della
famiglia di riferimento;
c) il Servizio Affari Generali provvederà, nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare per
l’erogazione di contributi straordinari finalizzati al pagamento di canoni di locazione e/o
utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) anno 2021 e alla successiva
liquidazione del contributo, fino ad esaurimento delle risorse;
Considerato, inoltre che, per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19, al Comune di
Carapelle sono state assegnate le seguenti somme per l’anno 2021:
FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO FAMIGLIE ex ART. 53, COMMA 1, D.L.
73/2021 € 136.672,40
FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI 2021 ex art. 1 comma 822 L.
178/2020 € 316.410,00;
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; tale estensione
permette di utilizzare una quota del fondo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze
domestiche;
Ritenuto impiegare la presunta somma di € 300.000,00 per l’erogazione di un contributo a
parziale copertura della TARI 2021 delle sole utenze domestiche, al netto dell’addizionale
provinciale, in favore dei residenti nel Comune di Carapelle, iscritti alla lista di carico TARI del
corrente esercizio finanziario;
Stabilire che il contributo sia commisurato alle rate di saldo TARI 2021 e che venga erogato
mediante scomputo sulle bollette delle stesse rate;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio
Affari Generali, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di utilizzare le risorse rinvenienti dai residui anno 2020, complessivamente pari ad €
25.852,56, come meglio specificato in narrativa, per l’erogazione di contributi straordinari
finalizzati al pagamento di canoni di locazione e/o utenze domestiche (energia elettrica,
riscaldamento, acqua) anno 2021;
2. Di approvare il Disciplinare per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati al
pagamento di canoni di locazione e/o utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento,
acqua) anno 2021 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
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3. Di dare atto che:
 tutti i cittadini che ritengono di avere titolo per l’ammissione al contributo dovranno
presentare istanza su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali secondo le
indicazioni contenute nel Disciplinare per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati
al pagamento di canoni di locazione e/o utenze domestiche (energia elettrica,
riscaldamento, acqua) anno 2021 allegato alla presente deliberazione e saranno
destinatari di colloquio con l’Assistente Sociale per analisi e verifica della situazione socio
economica della famiglia di riferimento;
 il Servizio Affari Generali provvederà alla nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare
per l’erogazione di contributi straordinari finalizzati al pagamento di canoni di locazione
e/o utenze domestiche (energia elettrica, riscaldamento, acqua) anno 2021 e alla
successiva liquidazione del contributo, fino ad esaurimento delle risorse;
4. di impiegare la presunta somma di € 300.000,00 per l’erogazione di un contributo a
parziale copertura della TARI 2021 delle sole utenze domestiche, al netto
dell’addizionale provinciale, in favore dei residenti nel Comune di Carapelle, iscritti alla
lista di carico TARI del corrente esercizio finanziario;
5. di stabilire che il contributo sia commisurato alle rate di saldo TARI 2021 e che venga
erogato mediante scomputo sulle bollette delle stesse rate;
6. di autorizzare sin d’ora il Responsabile Finanziario e l’Ufficio Tributi all’esecuzione di
quanto previsto nel presente punto, senza richiesta da parte dell’utenza;
7. Di dare atto che il PEG, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del
29/07/2021 e successive modificazioni, s'intende integrato con le linee attuative approvate
con la presente deliberazione;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di votazione
separata e favorevole all’unanimità, a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000.
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DISCIPLINARE
ART. 1 – FINALITÀ
Il Comune di Carapelle, allo scopo di sostenere le persone in condizioni di fragilità economica e
sociale, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, intende accogliere le istanze
pervenute e finalizzate all’erogazione di contributi una tantum a sostegno alle famiglie con
basso reddito per il pagamento delle seguenti spese:
a. bollette relative ai consumi delle utenze domestiche, per energia elettrica, riscaldamento e
acqua riferite all'abitazione di residenza sita nel territorio comunale.
b. canoni di locazione dell’abitazione del proprio nucleo familiare.
ART. 2 – RISORSE STANZIATE
I contributi una tantum sono assegnati sino a concorrenza delle risorse economiche assegnate
ai sensi dell’art. 53 comma 1 del DL 25/05/2021, n. 73 (Sostegni-bis), pari ad € 25.852,56.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIUTO
Tutti i requisiti di seguito indicati devono essere posseduti alla data di presentazione della
domanda e mantenuti sino alla liquidazione del beneficio:
A) Essere residenti nel Comune di Carapelle alla data della presentazione della domanda;
B) Essere in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità inferiore o uguale a €
10.000,00;
C) Aver sostenuto spese per: utenze per energia elettrica, riscaldamento, acqua e/o canoni di
locazione riferiti a un contratto di locazione regolarmente registrato per abitazione in cui
risiede il nucleo familiare.
D) Dovranno essere compravate spese almeno fino alla concorrenza del contributo massimo
assegnabile, pertanto, devono essere allegate alla domanda:
- contratto di locazione con relativa registrazione;
- ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal 01.01.2021;
- ricevute delle spese sostenute dal 01.01.2021 per le utenze: energia elettrica, riscaldamento,
acqua.
F) È destinatario del contributo il nucleo familiare e non il singolo richiedente. I richiedenti
saranno invitati a colloquio con l’Assistente Sociale per analisi e verifica della situazione socio
economica della famiglia di riferimento.
ART. 4 – CASI DI PRIORITA’/ESCLUSIONE
Sarà riconosciuta priorità a coloro che non abbiano beneficiato di altre misure agevolative
riconosciute dal Comune di Carapelle e/o dall’Ambito territoriale e/o da altri enti pubblici per la
medesima spesa.
È ammesso al contributo solo un componente per nucleo familiare e pertanto saranno escluse
le domande di altri componenti lo stesso nucleo.
ART. 5 – CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
I contributi verranno assegnati, sino all’esaurimento delle risorse disponibili, mediante
un’apposita graduatoria che terrà in considerazione in modo esclusivo il solo valore
dell’attestazione ISEE.
Verrà data priorità alle attestazioni ISEE con valore più basso. La graduatoria sarà formulata in
ordine crescente di ISEE suddiviso in fasce alle quali sarà riconosciuto un contributo secondo i
criteri di seguito riportati. Importo massimo del contributo riconoscibile ammonta a € 500,00
ed è determinato come indicato nel prospetto che segue:
CONTRIBUTO RICONOSCIUTO per Fascia di ISEE, fino ad esaurimento delle risorse:
- ISEE fino a 5.000,00 riconosciuti fino a un massimo pari ad € 500,00
- ISEE da 5.000,01 fino a 10.000,00 riconosciuti fino a un massimo pari ad € 300,00
Dovranno essere comprovate spese almeno fino alla concorrenza del contributo massimo
assegnabile.
ART. 6 – MODALITA’ DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine dell’istruttoria delle domande, verrà stilata una graduatoria e pubblicata all’albo
pretorio online dell’ente.
ART. 7 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente del soggetto che ha fatto richiesta
utilizzando il CODICE IBAN indicato nell’apposita domanda;
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ART. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Saranno prioritariamente valutate le domande già spontaneamente presentate al protocollo
dell’Ente alla data di pubblicazione dell’Avviso e successivamente le domande che perverranno
entro il termine 26 Novembre 2021.
Si precisa che il termine è perentorio e non saranno ammesse domande pervenute oltre il
termine del 26/11/2021.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
▪ attestazione ISEE 2021 in corso di validità rilasciata dal competente organo;
▪ fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
▪ contratto di locazione con relativa registrazione;
▪ ricevute di pagamento dei canoni di locazione dal 01.01.2021
▪ ricevute delle spese sostenute dal 01.01.2021 per le utenze: energia elettrica, riscaldamento,
acqua.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda e la relativa documentazione potrà essere presentata secondo le seguenti
modalità:
CONSEGNA A MANO ALL’UFFICIO Servizi Sociali del Comune di Carapelle:
nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30
▪ PEC: protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it
▪ MAIL: segreteria.comune.carapelle.fg@gmail.com
ART. 9 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA
I contributi verranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine verrà
stilata un’apposita graduatoria che terrà in considerazione in modo esclusivo il solo valore
dell’attestazione ISEE. Verrà data priorità alle attestazioni ISEE con valore inferiore.
ART. 10 – CONTROLLI
Il Comune di Carapelle verificherà a campione la veridicità delle informazioni dichiarate nella
compilazione della domanda.
La dichiarazione falsa comporta:
a) la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
b) eventuali responsabilità ai sensi del Codice Penale.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, il responsabile del procedimento immediatamente si
attiverà, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto
che ha dichiarato il falso dandone comunicazione allo stesso entro il termine massimo di
quindici giorni dall’esito del controllo.
Il responsabile di servizio competente adotterà gli atti amministrativi necessari per il recupero
delle eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso false dichiarazioni.
ART. 11 – PRIVACY
Per quanto riguarda la Privacy si rimanda all’informativa pubblicata sul sito internet del
Comune https://comune.carapelle.fg.it nella sezione Amministrazione trasparente, Altri
contenuti – Protezione Dati Personali.

COMUNE DI CARAPELLE
PROVINCIA DI FOGGIA

Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579 - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it

Comune di CARAPELLE - Cod. Amm. c_b724 - Prot. n. 0008590 del 28/10/2022 12:17 - PARTENZA

Delibera di Giunta Comunale N. 124 DEL 10/11/2021

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. DI MICHELE UMBERTO

F.to Dott.ssa Luciana PIOMELLI

_____________________

__________________________

PARERI
PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Luciana PIOMELLI
PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa DI GENNARO Eliana

REFERTO

DI

P U B B L I C A Z I O N E (N. 879 )

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per
15 giorni consecutivi a partire dal 15/11/2021 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari
con nota prot. 7711
Il Funzionario Incaricato
F.TO ANNA D'AMELIO

ADDÌ, 15/11/2021

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'
Si certifica che la presente deliberazione:
[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA;
[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4,
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
Addì, _________________

Il Funzionario Incaricato
F.to Dott.ssa Luciana PIOMELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, 15/11/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Luciana PIOMELLI
________________________

