
COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 54 del 21/04/2022

Proposta N. 59 del 19/04/2022

OGGETTO: Revoca della Deliberazione di Giunta n. 51 del 14.04.2022 e 
Approvazione Criteri e nuovo riparto somma "Buoni spesa destinati 
alla solidarietà alimentare in  attuazione dell'art. 53 del Decreto 
Legge n. 73 del 25.05.2021. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di aprile alle ore 13:30 e seguenti, nella sala delle 
adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
TORRE MARIA GRAZIA VICE SINDACO Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Presente
CHISARI ALESSANDRO ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
59 del 19/04/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    Dott.ssa Silvana Patanè ________________________



 VISTA la deliberazione di Giunta n. 51 del 14.04.2022 Approvazione
Criteri  "Buoni spesa destinati alla solidarietà alimentare -Rimborsi delle spese 
sostenute per il pagamento del canone di locazione – delle utenze domestiche o Tari 
anno 2021, in attuazione dell'art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021. Atto di 
indirizzo.

PRESO ATTO che la  Deliberazione di Giunta  n. 51 del 14.04.2022 contiene alcuni errori 
meramente materiali relativi alla effettiva somma residua disponibile e alle somme assegnate secondo il criterio 
del numero dei componenti familiari e il reddito complessivo di tutto il nucleo;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla revoca della su indicata deliberazione
e all'approvazione dei criteri e delle somme assegnate secondo l'effettiva disponibilità finanziaria;   

Richiamati
• ii Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19»

• ii Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 
2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 
2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale" (GU n.55 del 4-3-2020);

• ii Decreto del . Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 
2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-lin

G.U. ( Serie Generale n. 59 del 08-03-2020);

• II Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, 
recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale" (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020);

• II Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, 
recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale", (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

• II D.L. 17 marzo 2020, n°18, recante "Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 



lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. (20000034) (GU Serie Generale n.70 del 17- 03-2020)";

• L'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020;

• II Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per           
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";



VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n° 658 
del 29.03.2020, 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", pubblicata in G.U., Serie 
Generale, n°85 del 30.03.2020;

VISTO ii decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti 
connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, ii lavoro, i giovani, la 
salute e i servizi territoriali";

VISTO, in particolare, l'articolo 53, comma 1, del citato decreto-legge n. 73 del 
2021, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo 
di 500 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire ai comuni l'adozione 
di misure urgenti di solidarieta alimentare, nonche di sostegno alle famiglie che 
versano in stato di bisogno per ii pagamento dei canoni di locazione, delle utenze 
domestiche e TARI;

VISTO   l'allegato A -Riparto del fondo di cui all'articolo 53, comma 1, del 
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 con ii quale si evince che al Comune di 
Nicolosi CT 19 Sicilia è stato previsto un contributo di € 108.420,84

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 78 del 11.11.2021 "Decreto Legge 25 
maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
19, per le imprese, ii lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali "-
Approvazione disciplinare unitamente all'avviso ed allo schema di domanda".

CONSIDERA TO che a seguito dell'avviso pubblico, sono pervenute  circa 260 
richieste di cui n. 222 aventi i requisiti, che hanno fruito del beneficio secondo i 
criteri previsti nella sopra citata Deliberazione di Giunta ;

            DATO ATTO che dal contributo di € 108.420,84 rimane un residua di circa

            € 21.600,00;

CHEquesta amministrazione intende utilizzare la somma residua di  €  
21.600,00  ripartendola agli stessi richiedenti aventi i requisiti, secondo i 
seguenti criteri e priorità fino ad esaurimento disponibilità somma:

Reddi to  comples s ivo  de l  nuc leo  
fami l iare  da   €  0 ,00  a  € 8.000,00 ·.

-Nuclei Familiari con 5 o piu componenti 
familiari      €      1 3   0  , 0  0

 



 -Nuclei Familiari con 3 o 4 componenti 
familiari
                   €                  1 1  0  ,   0  0

-Nuclei Familiari con 1 o 2   componenti 
familiari      €                1  0   0  ,  0  0

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                              

Reddi to  comples s ivo  de l  nuc leo  
fami l iare  da   €  8 ,001  a  € 15.000,00 ·

-Nuclei Familiari con 5 o piu componenti 
familiari         €  80,00  

 
- Nuclei Familiari con 3 o 4 componenti 
familiari         €  70,00

- Nuclei Familiari con 1 o 2    componenti 
familiari                     €6000     

RITENUTO, di dover  revocare la precedente deliberazione n. 51 del 14. 04. 2022 e 
approvare i criteri sopra indicati di assegnazione del buono spesa;

           ACQUISITI  i favorevoli pareri di regolarita tecnica e cantabile ai sensi dell'art. 49 
del d.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

                                                          DELIBERA

-  di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare i criteri di assegnazione del buono spesa ;
-  dare mandato all'ufficio di servizio sociale di provvedere alla graduatoria

-  secondo i criteri stabiliti e di procedere all'emissione dei buoni alimentari                         
in favore alle famiglie bisognose;

-.di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente 
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000, n. 267, 
stante l'urgenza di provvedere.

Il Responsabile del Settore     
    PATANE' SILVANA / ArubaPEC S.p.A.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.59 del 19/04/2022 ,avente per Oggetto:”Revoca della 
Deliberazione di Giunta n. 51 del 14.04.2022 e Approvazione Criteri e nuovo riparto somma "Buoni 
spesa destinati alla solidarietà alimentare in  attuazione dell'art. 53 del Decreto Legge n. 73 del 
25.05.2021. Atto di indirizzo.“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.



La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco    
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano  Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Maria Grazia Torre     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


