
COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  7 DEL 08/02/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI SPESA
E BUONI UTENZA. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI SERVIZI
SOCIALI

L’anno duemilaventidue il giorno otto del mese di febbraio a partire dalle ore 11:00 nella sala
delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.

Presiede l'Adunanza Avv. AMMIRATI  ANTONIO nella sua qualità di Sindaco.

All’appello nominale risultano:

N° Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
1 AMMIRATI Antonio Sindaco X
2 BENINCASA Pier Luigi ViceSindaco X
3 FRAGALE Elisabetta Assessore X
4 BEVILACQUA Antonio Assessore X
5 TOSCANO Rosa Assessore X

TOTALE In carica: 5 5 0

Partecipa il Segretario Comunale Comunale Dott. ssa MARIA RITA GRECO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI
SPESA E BUONI UTENZA. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI
SERVIZI SOCIALI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che l'Assessore ha presentato relativa a INTERVENTI DI
SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI SPESA E BUONI UTENZA. ATTO DI
INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi competenti, ai sensi del D.lgs. 267/00 allegati alla
presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,

D E L I B E R A
1. di approvare in ogni sua parte la proposta che l'Assessore ha presentato relativa a INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A SEGUITO
DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI SPESA E BUONI UTENZA. ATTO DI
INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI, che allegata al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI
SPESA E BUONI UTENZA. ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI
SERVIZI SOCIALI.

Servizio proponente 1° SETTORE AFFARI GENERALI ED ENTRATE
  SERVIZIO 5 AFFARI LEGALI E SERVIZI SOCIALI

Soggetto proponente L'ASSESSORE

L'ASSESSORE

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella G.U.
del 30.03.2020, n. 85;  
Visto l’art. 53, co. 1 del D.L. 73 del 25/05/2021 così come convertito in L. 106 del 23/07/2021
(Decreto Sostegni bis) in base al quale al Comune di Cotronei sono stati assegnati € 92.833 destinati
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”;
Vista la Delibera di G.C. n. 84 del 10/08/2021 avente ad oggetto” approvazione schema di bilancio
di previsione 2021/2023”, con la quale è stata stabilita in € 32.833,00 la quota da destinare a misure
urgenti alle famiglie che versano in stato di bisogno susseguente alla pandemia ancora in corso, per
il pagamento dei canoni di locazione e delle utenza domestiche (Buoni Utenze) ed in € 60.000,00 la
quota da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare (Buoni Spesa);
Dato atto che:
- con delibera di Giunta n 87 del 26/08/2021 sono stati formulati i criteri con cui individuare la
platea di beneficiari dei Buoni Spesa ed è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione
delle domande;
- con Determina n. 329 del 29/10/2021 RGD n. 679 del 29/10/2021 è stato approvato l’elenco dei
soggetti beneficiari e dei soggetti non beneficiari;
- al fine di procedere a redistribuire le somme ancora nella disponibilità dell'ente, con delibera di
Giunta n 124 del 30/11/2021 sono stati formulati i criteri con cui individuare la platea di beneficiari
dei Buoni Spesa II ed è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande;
- con Determina n. 15 del 25/01/2022 RGD n. 44 del 25/01/2022 è stato approvato l’elenco dei
soggetti beneficiari e dei soggetti non beneficiari;



- con delibera di Giunta n 88 del 26/08/2021 sono stati formulati i criteri con cui individuare la
platea di beneficiari dei Buoni Utenza ed è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione
delle domande ;
- con Determina n. 344 del 12/11/2021 RGD n. 723 del 16/11/2021 con la quale è stato approvato
l’elenco dei soggetti beneficiari e dei soggetti non beneficiari;
- al fine di procedere a redistribuire le somme ancora nella disponibilità dell'ente, con delibera di
Giunta n 123 del 30/11/2021 sono stati formulati i criteri con cui individuare la platea di beneficiari
dei Buoni Utenza II ed è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande;
- con Determina n. 16 del 25/01/2022 RGD n. 45 del 25/01/2022 è stato approvato l’elenco dei
soggetti beneficiari e dei soggetti non beneficiari;
Accertato che:
- rimane ancora nella disponibilità dell’ente l’importo di € 8.000,00 impegno 2021/495 (Economie
Buoni Spesa) ed € 16.283,00 impegno 2021/477 (Economie Buoni Utenze);
- è necessario approvare un nuovo bando per l'erogazipne di Buoni Spesa, al fine di procedere ad
una ulteriore erogazione fino ad esaurimento della somma a disposizione, per raggiungere così una
platea ancora maggiore di potenziali beneficiari e addivenire al pieno raggiungimento del fine
sociale per il quale sono state stanziate queste somme, cioè quello di venire incontro ai bisogni di
singoli e nuclei familiari che, in conseguenza del Covid , hanno visto diminuire il proprio reddito,
con conseguenze economiche, sociali e morali in alcuni casi devastanti;
- dall'analisi delle istanze si è potuto constatare che una parte della platea dei soggetti beneficiari dei
buoni spesa, non ha presentato domanda per i buoni utenza, pur essendo in possesso dei requisiti per
beneficiarne;
Ritenuto necessario ed urgente fornire un atto di indirizzo della Giunta Comunale, al quale
l’Ufficio dei servizi sociali del Comune dovrà attenersi per l’individuazione dei beneficiari delle
misure di solidarietà alimentare (Buoni Spesa e Buoni Utenza);
Richiamata la normativa in materia di COVID-19;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 1° “Affari Generali ed Entrate” sulla
regolarità tecnica del presente atto, alla presente allegato;
Visto il parere favorevole del Sostituto Responsabile del Settore 3° “Economico-Finanziario” sulla
regolarità contabile del presente atto, alla presente allegato;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. Di formulare i seguenti indirizzi per il responsabile dei servizi sociali al fine
dell’individuazione della platea dei beneficiari ex Ordinanza Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 e art. 53, co. 1 del D.L. 73 del 25/05/2021 così come convertito in L. 106 del
23/07/2021(Decreto Sostegni bis):

La platea dei soggetti beneficiari è composta da:
Nuclei familiari che hanno subito una riduzione delle entrate reddituali in conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, di ogni genere, in base ai DPCM ed alle altre
disposizioni contro il coronavirus;
Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di
licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente
lettera a) di uno dei componenti, allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra
fonte di reddito, ogni altro soggetto che versi in stato di bisogno derivante all’emergenza
sanitaria da covid-19;
Nuclei che non hanno già percepito i Buoni spesa del precedente bando approvato con
Delibera di Giunta n 87 del 26/08/2021 e con Delibera di Giunta n 124 del 30/11/2021;



Nuclei familiari che non hanno al proprio interno dipendenti della pubblica amministrazione
o titolari di pensione (escluso pensioni di invalidità, assegno di accompagnamento, pensione
sociale, pensione minima);

oltre alle indicazioni di cui sopra si rilevano, come preferenze:
i nuclei familiari che hanno al proprio interno un soggetto diversamente abile;
i nuclei familiari che hanno al proprio interno uno o più figli con meno di 4 anni;
i nuclei familiari, con la presenza di minori e donne in stato di gravidanza;
il valore ISEE, così come risultante da attestazione ISEE in corso di validità (con scadenza al
31/12/2022) da allegare alla domanda e che non dovrà essere superiore ad € 10.000,00;  
Il contributo viene concretizzato mediante buoni spesa, da utilizzare negli esercizi
commerciali che verranno individuati dal responsabile e pubblicati sul sito del Comune;
Il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita autocertificazione secondo il modello
allegato alla presente che sarà reso disponibile mediante pubblicazione sul sito dell’ente;
L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 400 euro (il calcolo si
effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente schema:

Nuclei Unipersonali      € 100,00
Nuclei composti da due persone    € 200,00
Nuclei composti da tre persone    € 300,00
Nuclei composti da quattro persone o più   € 400,00

2. di approvare lo schema di avviso e di domanda per i cittadini, conservati in atti e che formano
parte integrante del presente provvedimento;

3. di stabilire il giorno 25/02/2022 alle ore 14:00 il termine ultimo entro cui presentare la
domanda per l’assegnazione dei buoni;

4. di provvedere ad erogare altresi il buono utenza ai soggetti beneficiari dei buoni spesa già
individuati dagli uffici comunali, che non hanno presentato domanda per i buoni utenza, pur
essendo in possesso dei requisiti per beneficiarne, valutando la permanenza degli stessi ad oggi,
imputando tale beneficio, prioritariamente, sui tributi e tasse comunali e residualmente su altre
utenze intestate al soggetto;

5. di dare atto che tale provvedimento trova copertura  per € 8.000,00 impegno 2021/495
(Economie Buoni Spesa) ed € 16.283,00 impegno 2021/477 (Economie Buoni Utenze);

6. di precisare che eventuali somme residue dai buoni spesa sarananno utilizzate per finianziare
buoni utenza;

7. di stabilire che si provvederà alla revoca del contributo concesso per uso improprio del buono e
per dichiarazione mendace, accertata a seguito di verifica e con successiva denuncia all’autorità
competente;

8. di demandare, altresì, al Responsabile di Settore la cura di ogni adempimento gestionale
conseguente alla presente deliberazione;

9. di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

L'ASSESSORE
DOTT. SSA ROSA TOSCANO



COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO:

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS - BUONI SPESA E BUONI UTENZA.

ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, sulla
proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 08-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime, sul presente atto, il seguente parere di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 151, comma 4 e 147 -
bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000:

PARERE FAVOREVOLE

Cotronei, lì 08-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. SSA STELLA BELCASTRO



Deliberazione di G.C. n. 7 del 08/02/2022

Il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL Sindaco
F.to Avv. ANTONIO AMMIRATI

IL Segretario Comunale
F.to Dott. ssa MARIA RITA GRECO

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,

incaricato del servizio:

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15

giorni dal 08-02-2022

Cotronei, lì 08-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 08-02-2022

è trasmessa in elenco con lettera in data 08-02-2022 ai signori capigruppo consiliari come

prescritto dall'art. 125 del T.U.

è divenuta esecutiva il 08-02-2022

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Cotronei, lì 08-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. ANTONIO SCAVELLI

________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Cotronei, lì IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ANTONIO SCAVELLI


