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DETERMINAZIONE NR. 854 DEL 16/09/2021 DEL SETTORE Ufficio Servizi Sociali

Premesso:

- che con Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 (Sostegni bis) sono state stabilite talune misure

economiche connesse all’emergenza da COVID-19 per alcuni settori economici ed altre categorie di

soggetti. In particolare, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare

l'impatto  finanziario  sulle  categorie  economiche  interessate  dalle  chiusure  obbligatorie  o  dalle

restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

- che, in particolare,  l'art. 53 del D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis) assegna, tra l'altro, ai Comuni delle

risorse per misure urgenti di solidarietà alimentare, nonchè di sostegno alle famiglie che versano in

stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Tali risorse

possono essere utilizzate anche per concedere agevolazioni Tari alle utenze domestiche; 

- che il suddetto sostegno a fondo perduto è stato assegnato, tra l’altro, per l’erogazione di contributi

a fondo perduto ed aiuti a favore delle famiglie di Grottaglie in difficoltà economica e finanziaria in

conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dell’emergenza covid-19;

- che con delibera di Consiglio Comunale n.46 del 5/08/2021 è stata destinata, tra l’altro, per tale

scopo la somma di € 150.000,00 riveniente da quota parte delle risorse assegnate con il succitato

Decreto del Ministero dell’Interno del 24 giugno us;

Considerato che l’Amministrazione  Comunale  intende  sostenere  anche  per  il  corrente  anno la

popolazione grottagliese, con basso reddito che versa in particolare difficoltà economica a causa

delle restrizioni COVID-19, mediante l’assegnazione di un contributo TARI a fondo perduto per

l’abitazione di residenza;

Preso atto che a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale n.284 del 19/08/2021, l’Ufficio

ha approntato l’avviso pubblico per l’assegnazione dei  contributi TARI a fondo perduto in favore

delle famiglie di Grottaglie in difficoltà economica e finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria da

covid-19 che si allega presente per farne parte integrante e sostanziale, che tiene conto dei criteri

indicati nella predetta deliberazione giuntale; 

Tutto ciò premesso; 

Vista la delibera di G.C. n. 262 del 23.9.2020 – esecutiva ai sensi di legge – con la quale sono stati

individuati i Responsabili dei Servizi con attribuzione agli stessi dei compiti gestionali; 

Acquisito,  ai  sensi  dell’art.  183 – settimo comma – del  T.U. approvato con D.Lgs.  n.  267 del

18.8.2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare l’allegato avviso pubblico per l’assegnazione dei  contributi  TARI a fondo

perduto in favore delle famiglie di Grottaglie in difficoltà economica e finanziaria a causa

dell’emergenza sanitaria da covid-19; 

3. di  riservare al  bando  di  che  trattasi  una  quota  parte  delle  risorse  assegnate  pari  ad  €

150.000,00 dando atto che la stessa risulta registrata nel bilancio in entrata sul cap. 597 art.5

e in uscita sul cap. 6960 art. 16 giusta delibera di C.C. n.46/2021;

4. di disporre che di tale iniziativa sia data ampia pubblicizzazione sul sito web comunale

nonché attraverso tutti i mezzi possibili;

5.  di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione di cui al

D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

6. di partecipare la presente determinazione, contestualmente alla sua pubblicazione all’Albo
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Pretorio, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario Generale.

 La  presente  determinazione,  anche  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza

amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per  quindici  giorni consecutivi e

produce i suoi effetti sin dal primo giorno di pubblicazione.
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