
 
COMUNE DI LA LOGGIA 

Città metropolitana di Torino 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 92 

 
 

 
OGGETTO: 
Approvazione "Misure di sostegno al pagamento delle utenze luce e gas per 
i nuclei familiari in condizione di disagio economico. Anno 
2022."           
 
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventisette del mese di ottobre alle ore 14:30 nella solita sala 
delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, vengono oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano:  
 
 

Cognome e Nome Presente A distanza 
   
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco  Sì  

2. BANIN Elena - Vice Sindaco  Sì  

3. ZOIA Franco - Assessore  Sì  

4. RIZZO Concetta - Assessore Sì  

5. REDIN Roberto - Assessore Sì  

   
Totale Presenti: 5  
Totale Assenti: 0  

 
 
Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario reggente Dr. Giulio CATTI con le funzioni 
previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 



Oggetto: Approvazione "Misure di sostegno al pagamento delle utenze luce e gas per i nuclei 
familiari in condizione di disagio economico. Anno 2022."           
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Visti i principali atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini del 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare: 

− DL 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 
− DL 2 marzo n. 9, 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 

marzo 2020, n. 19; 
− Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 

marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in Legge n. 13/2020; 

− DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale”, come modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 
marzo 2020; 

− Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655; 
− Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la 

quale ha stanziato risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini 
dell’acquisto di buoni pasto di generi alimentari per mezzo dei Comuni; 

− DL 23 novembre 2020, n. 154 art. 2 “Misure finanziarie urgenti connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si stanzia la seconda trance 
di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini dell’acquisto di 
buoni pasto di generi alimentari per mezzo dei Comuni e che, sulla base delle risorse 
acquisite, ciascun Comune procede all’acquisto in deroga alle regole prescritte dal 
D.Lgs. n. 50/2016, richiamando le modalità già previste con l’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658; 

− il c.d. “Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), convertito in L. n. 106/2021. 
 

Dato atto che l’art 53 del c.d. c.d.“ Decreto Sostegni bis” (D.L. n. 73/2021), convertito in 
L. n. 106/2021 stabilisce 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 è istituito nello stato di 
previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni  di  euro  per  l'anno 2021,…. 
Omissis …”  

 
Dato atto che al Comune di La Loggia, in base al “Riparto del fondo di cui all’articolo 53, 

comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”, è stata destinata la somma di € 
37.030,00; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 84 in data 19 ottobre 2021, con la quale si è 

provveduto ad effettuare un primo intervento a favore delle famiglie loggesi; 
 
Dato atto che a carico del bilancio previsionale 2022-24, all’annualità 2022, capitolo n. ° 

4120/2/2 “Fondo solidarietà alimentare, bollette, affitti (Art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 
"Sostegni-bis")”, rimane un fondo vincolato di € 32.419,25, dedicato specificamente 
all’intervento oggetto del presente atto; 

 
Considerato, che è interesse prioritario dell’Amministrazione comunale garantire un aiuto 

di solidarietà alla propria cittadinanza colpita prima dall’emergenza sanitaria e 
successivamente dalla crisi economica che grava sull’intera Europa derivante dal conflitto in 



atto nei territori invasi dell’Ucraina;  
 
Vista la volontà dell’Amministrazione comunale di voler procedere ad un nuovo 

intervento a favore dei cittadini loggesi, attraverso l’erogazione di contributi volti a 
contrastare l’insorgenza delle nuove povertà, derivante dal protrarsi delle crisi economiche 
che si susseguono dal 2008, al fine di aiutare i cittadini a coprire parzialmente le spese 
derivanti dalle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica e gas relativamente al 
periodo che intercorre dal 1 gennaio 2022 al 31 ottobre 2022; 

 
Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto con il suddetto D.L. 73/2021, appare 

opportuno procedere all’approvazione di criteri per l’erogazione di contributi finalizzati a 
favore di famiglie che versano in difficoltà economiche; 

 
Stabili i criteri per l’erogazione di un “Contributo economico a parziale copertura 

delle spese   per le utenze domestiche di energia elettrica e gas sostenute dalle famiglie nel 
periodo che intercorre dal 1gennaio 2022 al 31 ottobre 2022”, illustrati ed allegati sotto la 
lettera “A” al presente atto, di cui risultano parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto di dover approvare tali criteri e la relativa modulistica al fine di consentire alla 

cittadinanza loggese, la celere presentazione di domande per fruire dei suddetti benefici; 
 

 Dato  atto  che, ai sensi dell’art. 49,  comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267 e s.m.i., sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono 
parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli  in merito: 

- alla regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore 4; 
- alla regolarità contabile a firma del Responsabile del Settore 1; 

 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare i criteri per un ““Contributo economico a parziale 

copertura delle spese   per le utenze domestiche di energia elettrica e gas sostenute 
dalle famiglie nel periodo che intercorre dal 1gennaio 2022 al 31 ottobre 2022”, 
illustrati ed allegati sotto la lettera “A” al presente atto, di cui risultano parte 
integrante e sostanziale e la relativa modulistica; 

 
2) Di prevedere la possibilità di integrazione dei fondi disponibili per 

l’erogazione dei contributi oggetti di questo atto mediante apposita deliberazione; 
 

3) Di stabilire che qualora vi fossero più richieste in rapporto ai fondi di 
bilancio disponibili, si procederà a ridurre, in misura percentuale, ogni intervento, al 
fine di garantire a tutti i richiedenti un sostegno; 

 
4) Di stabilire che qualora non venissero invece utilizzati interamente i fondi 

disponibili, verranno mantenuti, con vincolo di utilizzo, per nuovi e successivi 
interventi, anche in anni successivi; 

 
5) Di dare mandato al Responsabile del Settore 4 di dare piena attuazione a 

quanto previsto nel presente atto. 
 

 



Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 
 Visto l’art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
MS/tm 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL SINDACO 
Firmato digitalmente 

ROMANO dott. Domenico 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE   
Firmato digitalmente 
 Dr. Giulio CATTI 

 
 

 
 

 
 
 
 
  


