
 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.121 Reg. Delib. 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA 

TANTUM  A  FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI FINALIZZATI AL   SOSTEGNO  

NEL  PAGAMENTO  DELLE  UTENZE  DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.         

 

 

L’anno duemilaventidue addi dodici del mese di dicembre alle ore 12.40 nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta 

Comunale. 

Risultano Presenti: 

   

• ZELASCHI ALICE SINDACO Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA VICESINDACO Presente 

• RIZZOTTI LORETTA ASSESSORE Assente 

• SALVADEO EDOARDO 

• GIORDANO BARBERIS GIULIANO 

ASSESSORE 

ASSESSORE 

Presente 

Assente 

   

 

 Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

Il sig. ALICE ZELASCHI nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all’ordine del giorno: 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che:  

- la crisi pandemica COVID-19, con la conseguente crisi economico sociale causata anche dalle limitazioni alla circolazione 

delle persone e all’ordinario svolgimento delle attività produttive, ha inciso in modo profondo sulla capacità delle famiglie di 

far fronte ai propri bisogni primari. Tale crisi si riverbera ben oltre la chiusura dell’emergenza sanitaria conclusasi alla fine del 

2021, come rilevato anche dal Consiglio dell’Unione Europea nel definire la scadenza delle azioni “REACT-EU” per il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19, al 31 dicembre 2023; 

- a tale situazione di difficoltà per i bilanci delle famiglie, con lo scoppio della guerra in Ucraina si sono create le condizioni 

per una crisi energetica e dei costi degli approvvigionamenti di materie prime a livello internazionale, che sta colpendo di 

nuovo le imprese e le famiglie per i lievitati costi delle forniture di energia, gas e idrocarburi, con ripercussione diretta sui costi 

delle bollette di energia elettrica e gas a carico delle famiglie, tanto da condurre all’approvazione da parte del Governo di 

misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale; 

- in questo contesto di difficoltà per il pagamento delle utenze da parte delle famiglie il Comune di Rivanazzano Terme ritiene 

necessario intervenire con aiuti economici onde prevenire la interruzione delle forniture alle famiglie in difficoltà con il 

pagamento delle bollette, mediante uno stanziamento dedicato previsto in € 21.034,46 da erogare tramite apposito bando, 

diretto a famiglie con reddito medio/basso; 

Dato atto che il Fondo COVID non impiegato negli anni 2020 e 2021 e confluito nel risultato di amministrazione 2021 può 

essere utilizzato – tra l’altro - per concedere contributi a famiglie del territorio in difficoltà economica per il Covid o per i costi 

dell’energia; 

Stante quanto sopra e premesso che:  

• l’art.13 del Decreto Legislativo n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la 

popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla 

legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;  

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 dichiara lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, applicandone la disciplina 

con successivi atti attuativi di regolamentazione e gestione dell’emergenza;  

• il decreto legge 25 febbraio 2022, n.14 approva “Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina” ed il decreto legge 28 febbraio 

2022, n. 16 approva “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, nonché visti gli atti attuativi e successivi di 

regolamentazione e gestione dell’emergenza Ucraina; 

Visti:  

• gli articoli 22, 23 e 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, da cui si rileva la competenza generale dei Comuni in materia di 

erogazione dei servizi sociali di assistenza;  

• la Legge Quadro n. 328 del 08/11/2000, che disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ed il 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 03/05/2001, che ne definisce gli indirizzi strategici e generali, norme che 

stabiliscono i presupposti giuridici e i principi ispiratori degli interventi propri dei Servizi Sociali a favore dei cittadini e delle 

famiglie, definendo anche a carico dei comuni tale competenza;  

• la Circolare n. 1/2020 del 27 marzo 2020 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, 

che stabilisce che i servizi sociali comunali rafforzino gli interventi nei confronti di soggetti in condizione di fragilità a causa 

dell’emergenza sanitaria;  

• il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, che definisce la struttura del sistema dei servizi sociali e, 

in particolare, individua il “Sostegno monetario al reddito” quale livello essenziale di prestazione sociale;  

• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2022 “VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2022/2024 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000). SESTA NOTA DI VARIAZIONE. 

ULTERIORE APPLICAZIONE QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021. MODIFICA PROGRAMMA 

TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024 E PROGRAMMA BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022/2023.”, nel 

cui contesto è stato stanziato fondo di € 21.034,46 a titolo di sostegno economico alle famiglie; 

• l’articolo 26, comma primo, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che prevede la pubblicazione degli atti con i quali 

sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni si attengono per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi 

ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;  

Ritenuto di:  

• dover intervenire con un aiuto alle famiglie e alle persone al fine di prevenire la difficoltà per il pagamento delle utenze 

domestiche (bollette), mediante il rilascio di contributi appositi in forma di bando con libero accesso dei cittadini residenti;  

• definire i criteri e le modalità di accesso ai contributi straordinari sopra indicati, legati ai periodi emergenziali causati dalle 

evenienze sopra esplicitate, con carattere di temporaneità in relazione al perdurare della crisi economica e di liquidità delle 

famiglie;  

• salvo il rilievo di ogni altra successiva normativa in materia emergenziale, mantenere il periodo di temporanea validità dei 

criteri straordinari di rilascio dei benefici fino al termine delle norme europee in materia di ripresa economica conseguente alla 

pandemia COVID-19, ovvero fino al 31 dicembre 2023;  

VISTI i pareri rassegnati dai Responsabili dei Servizi ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa 

comunale; 

All’unanimità di voti, espressi in forma palese; 



 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Per le motivazioni addotte nella premessa narrativa, di approvare le linee di indirizzo per l’erogazione dei contributi 

economici straordinari per il pagamento di utenze (bollette) ai nuclei singoli e famigliari, di cui all’allegato A “LINEE GUIDA 

PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM FINALIZZATI AL SOSTEGNO NEL PAGAMENTO DELLE 

UTENZE DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

2. di ritenere la presente disciplina straordinaria in vigore intanto che permarrà lo stato di emergenza sanitaria stabilito dalle 

norme nazionali, nonché, per quanto previsto dall’Unione Europea in materia di superamento della crisi economica 

conseguente alla pandemia COVID-19, ovvero fino al 31 dicembre 2023, così come resa ancor più critica dall’incremento dei 

costi dell’energia conseguente all’emergenza “Ucraina”, secondo quanto indicato in premessa;  

3. di delegare la Responsabile del Settore Amministrativo di adottare e svolgere tutti gli atti necessari alla esecuzione di quanto 

disposto;  

4. di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 33/2013 nell’apposita sezione 

“amministrazione trasparente” sul sito istituzionale dell’ente;  

5.  di dichiarare con votazione separata ed unanime la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

134 comma 4 D.Lgs. 267/2000. 



 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N.121 

 

 

D.Lgs. 267/2000: Art. 49 E normativa comunale 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

F.to Dott. Stefania Schiavi 

__________________ 

 

D.LGS. 267/2000: ART. 49 COMMA 1 E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Claudio Guida 

_____________________ 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to DOTT.SSA ALICE ZELASCHI   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di questo 

comune il giorno 13.12.2022 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 13.12.2022   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

 

 

 

Nello stesso giorno  in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene comunicato ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

   

   

 


