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Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  52  del  22/09/2021 

 
OGGETTO: DIRETTIVE PER LA CONCESSIONE DI MISURE URGENTI DI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI 

BISOGNO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI 

LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE. ART. 53, 

COMMA 1, DEL D.L. 73/2021. 

 

 L’anno 2021 il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 21.45 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 ZEDDE SALVATORE SI 

3 DEBORAH LADU SI 

4 LADU GIOVANNINO SI 

5 DAGA MICHELE SI 

  
Presiede la seduta il Sindaco COLUMBU FRANCESCO, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp     ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

 Controllo temperatura; 

 Utilizzo delle mascherine; 

 Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

 Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno un metro fra tutti i partecipanti. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.



 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO l’articolo 53 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (convertito con modificazioni dalla L. 23 

luglio 2021, n. 106), recante “Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie 

per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” adottata al fine di fronteggiare 

l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19; 

DATO ATTO CHE a tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un 

fondo di 500 milioni di euro nel 2021, da erogare a ciascun Comune; 

CONSIDERATO che la nota Anci del 16/07/2021 prot. n. 542 rimanda per le procedure a quanto 

previsto nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658; 

CHE si rende necessario disciplinare la modalità di erogazione delle risorse assegnate e procedure 

per l’erogazione delle stessa; 

CONSIDERATO che con D.G.C. n. 15 del 12.03.2021 l’Amministrazione Comunale ha già 

provveduto a disciplinare le “misure urgenti di solidarietà alimentare” attraverso l’utilizzo del 

titolo sociale denominato “BUONO SPESA LOCALE E SOLIDALE”; 

RITENUTO pertanto di dover procedere solo per la parte inerente le “Misure urgenti di sostegno 

alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”; 

VISTO l'allegato A) alla presente delibera “Disciplinare per la concessione di misure urgenti di 

sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e 

delle utenze domestiche - art. 53, comma 1, del d.l. 73/2021” che disciplina i criteri e le procedure 

per l’erogazione del contributo una tantum; 

PRESO ATTO che il suddetto disciplinare troverà applicazione anche per contributi economici 

similari che il Comune di Ollolai dovesse erogare attraverso propri fondi di bilancio; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’approvazione del Disciplinare e l’allegato schema di 

Convenzione al fine di fornire gli indirizzi al Responsabile del Servizio per porre in essere i 

successivi adempimenti di competenza; 

VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs.267/2000 T.U. EE.LL.; 

UNANIME  

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE il “Disciplinare per la concessione di misure urgenti di sostegno alle famiglie 

che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche - 

art. 53, comma 1, del d.l. 73/2021” che disciplina i criteri e le procedure per l’erogazione del 

contributo una tantum, così come specificato nell'allegato A) alla presente deliberazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio all’adozione dei successivi adempimenti di 

competenza. 

 

Infine, stante l’urgenza 

 

 

 

 



 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

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

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione). 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

Dott. Davide Soro
 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
   Il Presidente  Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 
f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  06/10/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 06/10/2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 22/09/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 6 ottobre 2021 
 

   Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 
  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

   Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


