
 

 

COMUNE DI OFFIDA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 117 del 17/11/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 117 DEL 17/11/2022 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE MISURA A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE 

DOMESTICHE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS MEDIANTE EROGAZIONE DI UN 

CONTRIBUTO UNA TANTUM 

 

L’anno duemilaventidue, addì diciassette, del mese di Novembre alle ore 12:30, nella sala delle adunanze 

della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede 

l’adunanza il Sindaco  MASSA LUIGI e sono presenti ed assenti i Sigg.: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 

VICESINDACO BUTTERI DAVIDE SI 

ASSESSORE BOSANO ISABELLA -- 

ASSESSORE CAPRIOTTI CRISTINA SI 

ASSESSORE PERONI MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  MASSA LUIGI dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che: 

• l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha prodotto forti conseguenze negative sulle condizioni 

occupazionali ed economiche di molti nuclei familiari che, nonostante gli indici di ripresa, 
non sono ancora tornati alle condizioni socio-economiche pre-Covid; 

• tra le spese continuative che i bilanci familiari si trovano ad affrontare, gli oneri di 

conduzione dell’abitazione incidono in modo rilevante, in particolare per quanto concerne 
le spese per le utenze domestiche di elettricità e gas; 

• i costi che le famiglie devono sostenere per le utenze domestiche hanno registrato un trend 

in crescita e risultano ancora in ulteriore aumento; 

 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende intervenire con una misura di sostegno 
economico straordinario in favore dei cittadini, destinata a coprire, almeno parzialmente, gli 
aumentati oneri per le utenze domestiche, destinando a tal fine la somma complessiva di €. 
15.000,00; 
 
Visto l’art. 12 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. secondo il quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse 

devono attenersi” e che “l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve 

risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”; 

 
Preso atto pertanto della necessità di fissare gli indirizzi per l’erogazione dei contributi di cui trattasi, 
e definire quindi i requisiti di accesso ed i criteri per la formazione della graduatoria come di seguito 
specificato: 

 
REQUISITI DI ACCESSO 

1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea ovvero cittadino extracomunitario 
regolarmente soggiornante sul territorio nazionale 

2. essere residente nel Comune di Offida da almeno dodici mesi dalla data di pubblicazione 
dell’avviso 

3. avere una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque natura 
(stipendio, pensione di ogni genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di 
inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza, 
reddito di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti percepiti come 
locatore, altro) percepiti nel mese di OTTOBRE 2022 al netto di pagamenti di mutui per la 
prima casa e di affitti con contratto regolarmente registrato: 

- non superiore ad €.     600,00 per i nuclei composti di 1 persona 
- non superiore ad €.  1.100,00 per i nuclei composti di 2 persona 
- non superiore ad €.  1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona 
- non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone 
- non superiore ad €. 2.000,00 per i nuclei composti da 5 o più persone 

con un patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli, 

investimenti e altri prodotti finanziari) posseduto complessivamente da tutti i membri del 

nucleo familiare al 31/10/2022 inferiore ad € 10.000,00,  

4. essere intestatario delle utenze di energia elettrica e gas riferite all’abitazione di residenza per 
le quali si chiede il contributo  

 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
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La graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri di attribuzione dei punteggi: 

 

Condizione socio-familiare punteggi 

Presenza di minori  0-17 anni nella famiglia 
anagrafica 

3 punti per ogni minore fino              ad un 
massimo di 9 punti 

Presenza di persone con più di 75 anni nella 
famiglia anagrafica 

3 punti 

Presenza di persone con invalidità non inferiore al 
67% nella famiglia anagrafica 

5 punti 

Nessun componente è titolare di reddito o pensione 
o altre entrate di qualsiasi natura 

6 punti 

 

AMMONTARE DEL BENEFICIO 

 

Al fine di rendere il contributo significativo, anche in relazione ai rincari sulle forniture di energia e 
gas di cui sopra, si ritiene di stabilire in euro 250,00 il contributo erogabile ai nuclei unipersonali   e 
di riparametrare l’importo in base al numero dei componenti la famiglia come segue: 
 

n. componenti famiglia anagrafica Importo contributo euro 

1 componente 250,00 

2 componenti 300,00 

3 componenti 350,00 

4 componenti 400,00 

5 o più componenti 450,00 

 

La composizione del nucleo familiare, ai fini della determinazione del contributo erogabile, sarà 
desunta dallo stato di famiglia anagrafico al 31/10/2022. 
 

La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio assegnato, a parità di punteggio le 

domande saranno collocate in base al reddito pro capite. 

I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento delle 

risorse disponibili. 

 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, di 

approvazione del “Documento Unico di Programmazione” 2022-2024 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale 12 del 28/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2022/2024” e relativi allegati;  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2022, esecutiva ai sensi di legge, ad 

oggetto: “Approvazione variazioni di assestamento generale di bilancio 2022 ed applicazione 

avanzo di amministrazione”; 
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VISTI il d.Lgs. n. 267/2000, il d.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento 
comunale di contabilità; 

 

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Tuel n. 267/2000; 

 

VISTI i pareri contabile e tecnico espressi sulla presente ai sensi dell’art.49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000; 

 

DATO ATTO che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione 
di incompatibilità o conflitto di interessi; 

 

Con votazione unanime favorevolmente espressa  

 

D E L I B E R A 

 

DI DARE ATTO CHE le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, si 
intendono integralmente approvate e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
241/1990; 

 

DI ATTIVARE la misura di contrasto al caro bollette mediante erogazione di un contributo una 
tantum finalizzato ad alleggerire l’impatto sui bilanci familiari delle spese relative alle utenze 
domestiche di elettricità e gas dell’abitazione di residenza; 

 

DI APPROVARE, a tal scopo, i seguenti requisiti per l’accesso: 
1. essere cittadino italiano o dell’Unione Europea ovvero cittadino extracomunitario 

regolarmente soggiornante sul territorio nazionale 
2. essere residente nel Comune di Offida da almeno dodici mesi dalla data di pubblicazione 

dell’avviso 
3. avere una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di qualunque natura 

(stipendio, pensione di ogni genere, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di 
inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, reddito di cittadinanza, 
reddito di inclusione, CAS, assegno di mantenimento del coniuge, affitti percepiti come 
locatore, altro) percepiti nel mese di OTTOBRE 2022 al netto di pagamenti di mutui per la 
prima casa e di affitti con contratto regolarmente registrato: 

- non superiore ad €.    600,00 per i nuclei composti di 1 persona 
- non superiore ad €.  1.100,00 per i nuclei composti di 2 persona 
- non superiore ad €.  1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona 
- non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone 
- non superiore ad €. 2.000,00 per i nuclei composti da 5 o più persone 

con un patrimonio mobiliare (quali depositi bancari, depositi postali, azioni, titoli, 

investimenti e altri prodotti finanziari) posseduto complessivamente da tutti i membri del 

nucleo familiare al 31/10/2022 inferiore ad € 10.000,00,  

4. essere intestatario delle utenze di energia elettrica e gas riferite all’abitazione di residenza per 
le quali si chiede il contributo  

 

DI DETERMINARE l’importo del contributo rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare 
anagrafico in euro 250,00 per i  nuclei unipersonali   e di riparametrare l’importo in base al numero 
dei componenti la famiglia come segue: 
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n. componenti famiglia anagrafica Importo contributo 

 euro 

1 componente 250,00 

2 componenti 300,00 

3 componenti 350,00 

4 componenti 400,00 

5 o più componenti 450,00 

 

La composizione del nucleo familiare, ai fini della determinazione del contributo erogabile, sarà 
desunta dallo stato di famiglia anagrafico al 31/10/2022 

 

DI STABILIRE che la graduatoria sarà formata sulla base dei seguenti criteri: 

 

Condizione socio-familiare punteggi 

Presenza di minori  0-17 anni nella famiglia 
anagrafica 

3 punti per ogni minore fino              ad un 
massimo di 9 punti 

Presenza di persone con più di 75 anni nella 
famiglia anagrafica 

3 punti 

Presenza di persone con invalidità non inferiore al 
67% nella famiglia anagrafica 

5 punti 

Nessun componente è titolare di reddito o pensione 
o altre entrate di qualsiasi natura 

6 punti 

 

- La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio assegnato, a parità di 
punteggio le domande saranno collocate in base al reddito pro capite 

- I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria, fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili. 

 

DI APPROVARE: 

1. l’avviso rivolto ai cittadini contenente i criteri e le modalità di accesso alla misura di 
contrasto al caro bollette mediante erogazione di un contributo una tantum finalizzato ad 
alleggerire l’impatto sui bilanci familiari delle spese relative alle utenze domestiche di 
elettricità e gas dell’abitazione di residenza 

2. il fac simile di domanda che i cittadini richiedenti dovranno utilizzare; 

 

DI DARE ATTO CHE la spesa per tale intervento a sostegno nel pagamento delle utenze domestiche di 
energia elettrica e gas, per un importo massimo di euro 15.000,00 trova copertura al cap.) 1703  del 
Bilancio di Previsione 2022/24; 

 

DI ATTESTARE CHE, oltre a quanto indicato nel dispositivo, non vi sono altri oneri riflessi diretti ed 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL, D. Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012, n. 174; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Offida, “Sezione 
Amministrazione Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici -  criteri e 
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modalità”. 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile Area Affari generali di pubblicare l’avviso per le istanze dei 
cittadini con relativo modulo. 

 

Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione 
favorevolmente espressa, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.to L.vo 
n. 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine 

alla proposta n.ro 702 del 17/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa NESPECA ORNELLA in data 17/11/2022. 

 

Firma: D.ssa NESPECA ORNELLA 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 702 del 17/11/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  D.ssa ALBERTINI PIERA in data 17/11/2022. 

 

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 

 


