
Comune di Castell’Umberto
Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI
Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Determinazione Dirigenziale

n.   105   del   11-07-2022   - Reg. Generale n.   336   del   11-07-2022

Codice CIG:

Oggetto: D.L. n. 73/2021 Art. 53  Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie
per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Riapertura Termini.

Premesso che:
il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 quale-
emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo-
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza;
l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture), convertito con-
modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;
il D.L. del 23 luglio 2021 n. 105 che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021.-

Richiamati i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle disposizioni in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e il testo coordinato delle ordinanze di
protezione civile, predisposto dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
Visto in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,

finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione
di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
Preso atto che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero

dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al Comune di Castell’Umberto la somma di € 52.637,63 per
l’attuazione delle misure di sostegno alle famiglie;
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Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 167 del 03/11/2021 avente ad oggetto: D.L. n. 73/2021 Art. 53 –
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. Direttive e approvazione atti.
Vista la Determina n. 716 del 31/12/2021: D.L. n. 73/2021 Art. 53 – Misure urgenti di solidarietà alimentare

e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Impegno somme.
Vista la Determina n. 655 del 07/12/2021: D.L. n. 73/2021 Art. 53 – Misure urgenti di solidarietà alimentare

e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche. Riapertura
termini e modifiche.
Vista la Determina n. 275 del 24/05/2022: D.L. n. 73/2021 Art. 53 – Misure urgenti di solidarietà

alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze
domestiche. D.G.M. n. 167 del 03/11/2021. Approvazione graduatoria, liquidazione contributo.
Vista la Determina n.  332   del   08/07/2022 : D.L. n. 73/2021 Art. 53 – Misure urgenti di

solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche. D.G.M. n. 167 del 03/11/2021. Approvazione graduatoria domande in scadenza al
19/06/2022, liquidazione contributo.
Dato atto, inoltre, che permane a disposizione di questo Ente un residuo pari a  € 13.837,63.
Ravvisata pertanto la necessità, al fine di garantire a tutte le famiglie che vivono situazioni di disagio

aggravate dalla pandemia di accedere alle misure di solidarietà disposte dal D.L. N. 73/2021, di riaprire i termini
di presentazione delle istanze la cui scadenza è fissata per giorno 30/08/2022.
Precisando che la presente riapertura  termini è rivolta esclusivamente a coloro che non hanno presentato

domanda alle precedenti scadenze.
Visto l’allegato modello di domanda.
Visto il decreto leg.vo 267/200 e s.m.i.
Viste le determine con le quali sono state attribuite le funzioni di responsabilità.

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono riportati, relativamente al D.L. n. 73/2021 Art. 53 –
Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche, la riapertura termini, stabilendo, che le nuove istanze possono essere presentate
esclusivamente da coloro che non hanno presentato domanda alle precedenti scadenze, a partire dalla data di
pubblicazione del presente atto e fino al 30/08/2022.

 Disporre l’inserimento nel registro delle determine e la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni.

IL RESP. DI AREA
F.to  Angelina Vincenza CARCIONE

(Sottoscritto in originale con firma digitale)
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Parere del Responsabile del Servizio in merito alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 147

bis TUEL: Si esprime parere Favorevole.

Castell’Umberto, lì 11-07-2022

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to  Angelina Vincenza CARCIONE

(Sottoscritto in originale con firma digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario identificato ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000 esprime parere Regolarità Contabile sulla  della presente determina, ai sensi degli artt.

147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Castell’Umberto, lì

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to  Giuseppina DI MARCO
(Sottoscritto in originale con firma digitale)
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Il presente atto è stato pubblicato all’Albo

Pretorio il 11-07-2022 e fino al 26-07-2022.

IL MESSO NOTIFICATORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme

attestazione dell’Addetto, che la presente determinazione è

stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e vi è

rimasta per 15 giorni consecutivi dal 11-07-2022 al

26-07-2022.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
 Dott. Rachele CARISTO
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