
ESTRATTO

       COMUNE DI PIANEZZA
                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75

OGGETTO: MISURE A SOSTEGNO DI  FAMIGLIE DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno  duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore  13:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:

  N.        Cognome e nome                                                                      Presente          Assente

     1.       SIGNORIELLO Roberto Sindaco  X 
 
     2.       CASTELLO Antonio Vice Sindaco  X 
 
     3.       FRANCO Anna Assessore  X 
 
     4.       GENTILE Riccardo Assessore Esterno  X 
 
     5.       PAGOTTO Silvana Assessore Esterno  X 
 
     6.       ROMEO Enzo Assessore X 
 

 

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente SIGNORIELLO Roberto nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.



Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali Antonio Castello

Premesso che il  protrarsi  dello  stato di  emergenza conseguente  alla  diffusione del  virus
Covid-19 ha determinato e continua a determinare situazioni di crescente disagio socio-economico
per le famiglie, in particolare delle fasce più deboli della popolazione. 

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione Comunale dare attuazione ad una
forma di sostegno economico sia alle famiglie di Pianezza in condizioni di contingente indigenza
economica  derivata  dalla  momentanea  sospensione  dello  stipendio  o  dell’attività  lavorativa  per
l’emergenza  Covid-19  che  alle  famiglie  già  in  precedente  stato  di  disagio  socio/economico  e
lavorativo.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 253 del 9/12/2021 con la quale:
-  venivano  stanziati  €  100.000,00  per  l’attivazione  di  interventi  economici  a  favore  di  nuclei
familiari con difficoltà economiche e che nel periodo dell’emergenza sanitaria hanno accumulato
gravi morosità nel pagamento del canone dell’affitto, nelle utenze, che hanno perso il lavoro e/o che
sono disoccupati;
-  veniva  dato  atto  che  con successivo  atto  deliberativo  sarebbero  stati  determinati  i  criteri  per
l’adozione delle misure di sostegno di cui trattasi.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 550 del
13/12/2021 con la quale veniva impegnata la spesa di cui trattasi a valere sui fondi di cui al codice
01|02|1|103 – cap. 124/1 ad oggetto “Fondo di solidarietà fasce deboli” del bilancio 2021/2023,
esercizio 2021.

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire i seguenti indirizzi ai quali il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona dovrà attenersi per l’attuazione delle misure di solidarietà di cui trattasi:
a) utilizzo di un budget di spesa quantificato in € 90.000,00;
b) intervento rivolto al  rimborso del  pagamento delle  utenze domestiche (luce e gas)  sostenute
nell’anno 2022;
c) requisito dei beneficiari:
- essere residenti nel Comune di Pianezza;
- essere intestatari di una utenza domestica residente individuale, non aziendale;
- presentare una dichiarazione ISEE 2022 in corso di validità, priva di omissioni o difformità, pari o
inferiore a  € 15.000,00. Il suddetto limite ISEE viene innalzato a € 18.000,00 in caso di nucleo
famigliare composto da almeno 4 componenti.
d) misura della agevolazione:
La  agevolazione  consiste  nel  rimborso  di  una  quota  delle  fatture  aventi  data  successiva  al  01
gennaio 2022,relative alle utenze Energia elettrica e Gas, riferite all'anno 2022, regolarmente pagate,
consegnate assieme alla domanda.
Si procederà all’applicazione delle agevolazioni sotto forma di rimborso di una quota della spesa
sostenuta nell’anno 2022 fino ad un massimo così suddiviso:
Energia Elettrica: Agevolazione massima Euro 200,00
Gas: Agevolazione massima Euro 200,00.

Tutto ciò premesso
 

Si propone che la Giunta Comunale 
DELIBERI

1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del dispositivo.



2) Di  stabilire i seguenti indirizzi ai quali il Responsabile del Settore Servizi alla Persona dovrà
attenersi per l’attuazione delle misure di solidarietà di cui alla propria precedente deliberazione n.
253 del 9/12/2021:
a) utilizzo di un budget di spesa quantificato in € 90.000,00;
b) intervento rivolto al  rimborso del  pagamento delle  utenze domestiche (luce e gas)  sostenute
nell’anno 2022;
c) requisito dei beneficiari:
- essere residenti nel Comune di Pianezza;
- essere intestatari di una utenza domestica residente individuale, non aziendale;
- presentare una dichiarazione ISEE 2022 in corso di validità, priva di omissioni o difformità, pari o
inferiore a  € 15.000,00. Il suddetto limite ISEE viene innalzato a € 18.000,00 in caso di nucleo
famigliare composto da almeno 4 componenti.
d) misura della agevolazione:
La  agevolazione  consiste  nel  rimborso  di  una  quota  delle  fatture  aventi  data  successiva  al  01
gennaio  2022,  relative  alle  utenze  Energia  elettrica  e  Gas,  riferite  all'anno  2022,  regolarmente
pagate, consegnate assieme alla domanda.
Si procederà all’applicazione delle agevolazioni sotto forma di rimborso di una quota della spesa
sostenuta nell’anno 2022 fino ad un massimo così suddiviso:
Energia Elettrica: Agevolazione massima Euro 200,00
Gas: Agevolazione massima Euro 200,00.

3) Di dare mandato al  Responsabile del Settore Servizi alla Persona di adottare apposito avviso
pubblico  e  modulo  di  domanda per  l’adozione  della  misura  di  solidarietà  oggetto  del  presente
provvedimento.

4) Di assegnare al competente Responsabile di Settore il budget di spesa quantificato in € 90.000,00
che trova copertura finanziaria a valere sui fondi di cui al codice 01|02|1|103 – cap. 124/1 ad oggetto
“Fondo di solidarietà fasce deboli” del bilancio 2021/2023, esercizio 2021.



 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo  Statuto  Comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.22  del
15/07/2015;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  rispettivamente  dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ MISURE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE
DANNEGGIATE DALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO ”,
come sopra trascritta.

**************

Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GUARDABASCIO Dr. Gianluca

Pianezza, lì 13/04/2022

**************

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

       RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO-INFORMATICO

   F.to  Rag. Favarato Luca 

Pianezza, lì 13/04/2022
 



IL SINDACO
F.to SIGNORIELLO Roberto

              IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 20 maggio 2022 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene 
contestualmente comunicata:

□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 19 maggio 2022

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

Pianezza, lì 19 maggio 2022

Divenuta esecutiva in data

□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.
n.267/2000)

Pianezza, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo


	N. Cognome e nome Presente Assente

