
Nominativo

Lodetti Floria Assessore Presente

Cancelli Claudio Sindaco

Comotti Gianluigi Assessore Presente

Presente

Carica

Morbi Matteo Assessore Presente

Presente

Pulcini Massimo

Picinali Maria Graziella Assessore Presente

Vice Sindaco

Totale presenti:    6
Totale assenti:    0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Claudio Cancelli  dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Presente

COMUNE DI NEMBRO
Provincia di Bergamo

COPIA
DELIBERA N. 253

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE,
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E PAGAMENTO DELLE
UTENZE DOMESTICHE ANCHE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA
SANITARIA COVID19 - DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73

L’anno  duemilaventuno addì  sedici del mese di novembre alle ore 08:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
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SETTORE SERVIZI SOCIALI

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE
FAMIGLIE PER EMERGENZA ALIMENTARE, PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
E PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE ANCHE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID19 - DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021 N. 73

Il sottoscritto,  Maria Grazia Gritti in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE,
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.

Nembro, lì 15-11-2021

Il Responsabile del Settore
f.to  Maria Grazia Gritti

Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000.

Nembro, lì 15-11-2021

Il Responsabile del Settore
f.to  Laura Dordi
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data
18/08/2000;

Visto il decreto del Sindaco n. 17 del 21/12/2020, di individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/01/2021 ad oggetto:
“Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2021-2023”;

          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;

 Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” ed in
particolare l’art 53 “Misure urgenti di solidarieta' alimentare e di sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”;

Rilevato che questa Amministrazione ritiene necessario definire modalità di
intervento per attivare misure di sostegno alle famiglie nembresi per:

il pagamento dei canoni di locazione;
il pagamento delle utenze domestiche;
contrasto dell’emergenza alimentare tramite buoni spesa

Visto l’allegato Bando per l’erogazione di contributi “una tantum” attinenti alle
casistiche sopra elencate;

Ritenuto equo stabilire che le misure non siano cumulabili tra di loro per aprire la
possibilità di accesso al contributo al maggior numero possibile di beneficiari;

Stabilito che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 22 novembre
2021 fino al 23/12/2021 alle ore 12.00;

Precisato che il Comune provvederà a stilare un'unica graduatoria seguendo
l’ordine crescente dell’indicatore ISEE e la presenza dei criteri di priorità fino ad
esaurimento della dotazione finanziaria disponibile;

Valutata l’opportunità di destinare la somma di 48.087,00 euro, a carico del capitolo
7199 “Misure urgenti in materia di solidarieta' alimentare ex ordinanza 658/2020:
acquisizione beni e servizi” per i contributi assegnabili tramite suddetto bando volto alle tre
misure di sostegno emergenziale;
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Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012;

A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di approvare l’allegato Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle1)
famiglie per emergenza alimentare, pagamento dei canoni di locazione e
pagamento delle utenze domestiche anche in relazione all’emergenza sanitaria
Covid19 - Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di stabilire che le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 222)
novembre 2021 fino al 22 dicembre 2021 alle ore 12.00;

Di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 7199 “Misure urgenti in3)
materia di solidarieta' alimentare ex ordinanza 658/2020: acquisizione beni e
servizi” del bilancio 2021;

Di demandare al responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla famiglia i4)
successivi provvedimenti;

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente5)
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/00, al fine di procedere con la pubblicazione del bando.

Il Sindaco Il Segretario Comunale
f.to  Claudio Cancelli f.to dott. Vittorio Carrara

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net



COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 253 DEL 16-11-2021

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 19-11-2021    all’Albo Pretorio
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 04-12-2021

Nembro, lì 19-11-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to  Laura Dordi

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267)
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 19-
11-2021

Nembro, lì 19-11-2021

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to Laura Dordi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 )
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 29-11-2021

Nembro, lì  29-11-2021 Il Segretario Comunale
F.to dott. Vittorio Carrara

Comune di Nembro -via Roma 13- 24027 NEMBRO (BG) -tel.035471311- fax. 035471343-www.nembro.net


