
 
 COMUNE DI BORMIDA 

Provincia di Savona 

 

 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE 
       DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

OGGETTO: Riapertura termini Bando comunale per l’erogazione di 

contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche - Articolo 

53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 . 

 

L’anno duemilaventidue 

il giorno trentuno 

del mese di gennaio  

alle ore 13,00 

nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

DELIBERA N° 14 

DATA 31.01.2022 
Trasmesso alla Prefettura di 

Savona 

con elenco n° 

in data      

Soggetto ad invio ai 

Capigruppo 

        SI x               NO 

 

n° 

d’ord

 . 

                COGNOME   E   NOME Presente 

 

Assente 

 

   1 

 

GALLIANO Daniele   -  Sindaco 

x  

 

 

   2 

 

BOZZANO Angelo   -   Assessore 

x in 

collegamento 

 

 

 

   3 

 

FLOREAN Fulvio   -   Assessore 

x in 

collegamento 
 

 

 

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Piera Bagnasco collegata in 

videoconferenza. 

Il Presidente Signor Daniele Galliano 

in qualità di Sindaco, 

dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti. Si passa alla 

trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
 

 

 

 

 



 

 

Oggetto: Riapertura termini Bando comunale per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese 

per le utenze domestiche - Articolo 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73. 

 

                                                       LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto Legge 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”, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 106 del  23/07/2021; 

Visto in particolare l’articolo 53 del D.L. 73/2021, con il quale viene istituito un apposito fondo 

“al fine di 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” e vengono stabiliti i criteri di ripartizione dei relativi contributi ai 

Comuni; 

 

Preso atto che, a seguito del sopra citato riparto, al Comune di Bormida è stata assegnata la 

somma di € 2.272,19 per il 2021 e si ritiene opportuno assegnare anche i restanti fondi 2020 

confluiti nell’avanzo vincolato di amministrazione per € 2.065,30, somma, quest’ultima, che sarà 

resa disponibile in bilancio dopo l’approvazione della relativa variazione; 

 

Pertanto si prende atto che l’importo totale da assegnare è pari alla somma dei contributi anno 

2021 (€2.272,19) e alla restante parte anno 2020 (€2.065,30), per un totale di € 4.337,49; 

 

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 49 del 15.11.2021 con il quale è stato approvatao il 

Bando comunale e lo schema di domanda per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese per 

le utenze domestiche – Articolo 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73; 

 

Dato atto che l’assunzione dell’accertamento di entrata e i relativi impegni di spesa delle somme 

di cui trattasi verranno assunti ai pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/01/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021-2023; 

Vista la deliberazione di G.C. 1 del 01/02/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 

definitivo 2021; 

Preso atto, come si evince dalla Det. n. 7 del 31/01/2022 con la quale si è approvata la graduatoria 

delle domande ricevute per la assegnazione buoni utenze domestiche; 

Dato atto che l’importo assegnato è pari ad € 1.767,97, quindi rimangono a disposizione dell’ente 

€ 2.569,52, che data la peculiarità del contributo si ritiene opportuno erogare; 

Pertanto l’amministrazione ritiene doveroso riaprire i termini del bando in oggetto al fine di poter 

assegnare la somma restante;  

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del responsabile del servizio amministrativo e del 

responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del vigente D.lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

Di inviare in elenco, il presente atto ai capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 



                                     

A voti unanimi e favorevoli legalmente resi e verificati 

D E L I B E R A 

 

Di riaprire, in conformità a quanto annunciato in premessa, i termini del bando comunale per 

l’erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche (Articolo 53 del Decreto 

Legge 25 maggio 2021, n. 73) dal 02 febbraio 2022 alle ore 12,00 del 28 febbraio 2022; 

 

Di confermare l’utilizzo della modulistica già approvata con propria deliberazione n. 49 del 

15/11/2021;  

 

Di inviare il presente atto al Comune di Pallare, per l’attivazione degli adempimenti conseguenti 

al presente atto, in virtù della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali con il 

Comune di Pallare, che è stata prorogata al 31/12/2022 con Delibera C.C. n. 45 del 27/12/2021; 

 

Di inviare in elenco, il presente atto ai capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, nr. 267. 



il presente verbale viene così sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE    

Daniele Galliano                                                                                       IL SEGRETARIO  

                                                         Dr.ssa Bagnasco Paola Piera 

    F.to Galliano                                              f.to  Bagnasco 

      

 

PARERI FORMULATI AI SENSI ART. 49 - comma 1 - Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti 

Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA:  si esprime   parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto 
              

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        f.to Daniele Galliano 

 

     

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE: si esprime   parere favorevole.  

              

                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          f.to Ezio Oddera 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 che la presente deliberazione : 

a) è stata pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune il giorno ______________________________ per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 

267/2000)  

b) è stata compresa nell’elenco in data odierna delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (Art. 125 Testo 

Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267). 

c) E’ stata comunicata in data odierna alla Prefettura, ai sensi dell’art. 135, comma secondo, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Bormida, lì______________________________ 

       

                                                                                                     
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOAMMINISTRATIVO 

                                f.to Daniele Galliano 

______________________________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ e PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 che la presente deliberazione : 

a)  è divenuta esecutiva il giorno ................................................, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3° - 

Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) ; 

b)  è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124 Testo Unico delle Leggi nell'Ordinamento degli Enti 

Locali - Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, per quindici giorni consecutivi dal __________. 

Bormida,      

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                   f.to Daniele Galliano 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Bormida, lì....................................                                                                                          
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

             Daniele Galliano 

 

 


