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PRESIEDE
FEDERICO SBOARINA
RELATORE
MAELLARE MARIA DANIELA

Oggetto:

ASSISTE
GIOVANNI CAINERI

SERVIZI SOCIALI ACCOGLIENZA TURISMO SOCIALE PROMOZIONE
LAVORO. APPROVAZIONE CRITERI DI INDIRIZZO E ADEMPIMENTI PER
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE
DOMESTICHE.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
–

In considerazione del perdurare della situazione emergenziale conseguente alla
diffusione del virus Covid 19 il Comune di Verona ha ritenuto necessario intervenire a
tutela, oltre che della salute umana individuale e pubblica, anche dell’economia e delle
famiglie con interventi differenti e su più fronti per ripartire a cominciare da chi non
arriva a fine mese;

- il Comune di Verona ha ritenuto quindi necessario adottare ulteriori opportune misure
volte ad alleviare il disagio economico ai nuclei familiari, utenti in maggiore tutela e più
esposti alla crisi economica, aiutandoli con sostegni per gli aumenti delle bollette,
destinando a tal fine l’avanzo di amministrazione vincolato di Euro 800.000,00, ai sensi
dell’art. 187 comma 3 del TUEL;
Evidenziato che si ritiene quindi opportuno riconoscere un contributo per il pagamento
delle utenze domestiche ai cittadini veronesi in situazione di disagio economico, dando la
priorità agli ultra sessantacinquenni;
Considerato infatti che nel Bando riguardante il Fondo sostegno alle famiglie per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, le cui domande sono state
raccolte dal 25 novembre 2021 al 19 dicembre 2021 e le cui graduatorie sono state
pubblicate il 18 marzo 2022, i dati statistici hanno rilevato una partecipazione minima delle
persone anziane ultra 65enni;
Considerato inoltre che si è riscontrato che detta categoria di utenti rappresenta quella
maggiormente vulnerabile di cui si è sperimentata una situazione di bisogno e di solitudine
e, spesso, di difficoltà ad avere una rete familiare di riferimento;
Considerato altresì che è in itinere l’approvazione del Bando Famiglie fragili, previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale n° 1462 del 25/10/2021, che prevede interventi
economici a favore di famiglie con figli minori in difficoltà, quali famiglie con figli rimasti
orfani, famiglie monoparentali e famiglie numerose, per cui dette categorie riceveranno
contributi economici alla luce di tale programma di interventi regionale;
Ritenuto quindi opportuno demandare alla Direzione Servizi Sociali la pubblicazione di un
Bando per un contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche destinato ai
cittadini veronesi in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residente nel Comune di Verona;
- essere in possesso di un ISEE ordinario o un ISEE corrente in corso di validità inferiore o
uguale a 15.000,00 euro, con data di presentazione della DSU entro l’ultimo giorno di
scadenza dell’Avviso;
- Il totale del patrimonio mobiliare di tutti i componenti del nucleo familiare che risultano
dallo stato di famiglia in Anagrafe comunale alla data di presentazione della domanda (c/c
bancari e postali, libretti di risparmio, titoli, azioni, obbligazioni, fondi comuni e qualunque
altro rapporto finanziario valido ai fini Isee) dovrà essere inferiore o uguale a 5.000 euro;
- per cittadini non UE: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno; se scaduti, kit di rinnovo;
- per cittadini non italiani, comunitari o extra comunitari: non essere destinatari di un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
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Evidenziato che, alla luce di quanto sopra esposto, la Direzione Servizi Sociali elaborerà
una graduatoria in base ai requisiti sopra indicati, che darà priorità ai cittadini residenti nel
Comune di Verona ultrasessantacinquenni;
Ritenuto altresì opportuno demandare alla Direzione Servizi Sociali la scelta delle modalità
di presentazione della domanda, che siano il più possibile volte ad agevolare detta
categoria dei cittadini veronesi ultrasessantacinquenni;
Ritenuto opportuno stabilire l’importo del contributo in € 500,00 per nucleo familiare,
considerato adeguato a sopperire ai rincari delle bollette;
Ritenuto quindi opportuno procedere a prenotare l’impegno della somma di euro
€800.000,00 sul capitolo 16035 (interventi per le famiglie) del bilancio di previsione 2022;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Reputato che l’oggetto del presente provvedimento rientri nella propria competenza ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di un’iniziativa a carattere altamente
discrezionale di indirizzo prevalentemente politico-amministrativo;
Vista la deliberazione n. 290 del 29 luglio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il DUP 2022 – 2024;
Richiamata la deliberazione n. 14 del 23 febbraio 2022, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale il Consiglio comunale ha proceduto all’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2022-2024 e la nota di aggiornamento del DUP
2022/2024;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 198 dell’11 marzo 2022 con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2022 –
2024;
Visti:
–
–
–
–

il D.Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli artt. 3, 13, 48 e 107;
la legge n. 328/2000;
il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Verona;
lo Statuto comunale;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del
Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Su proposta del relatore, Assessore ai Servizi Sociali,
A voti unanimi;
DELIBERA
per le ragioni espresse nel preambolo,
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Di dare atto che il Comune di Verona ha stanziato un finanziamento di €
800.000,00 per alleviare il disagio economico ai nuclei familiari, utenti in maggiore
tutela e più esposti alla crisi economica, aiutandoli con sostegni per gli aumenti delle
bollette;
2)
di stabilire l’importo del contributo in € 500,00 per nucleo familiare;
3)
di demandare al Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali Turismo
Sociale Accoglienza Promozione Lavoro l’approvazione di un Bando per la raccolta
delle domande per i contributi in esame alla luce dei criteri indicati in narrativa, dando
la priorità agli anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Verona e
stabilendo modalità di raccolta delle domande diretta il più possibile ad agevolare la
suddetta categoria di anziani;
4)
di stabilire che a seguito della raccolta delle domande verrà approvata dal
Dirigente responsabile della Direzione Servizi Sociali Turismo Sociale Accoglienza
Promozione Lavoro una graduatoria che assegnerà un punteggio maggiore agli
anziani ultrasessantacinquenni residenti nel Comune di Verona;
5) di prenotare l’importo di euro 800.000,00 del Comune di Verona sul capitolo di spesa
16035 (interventi per le famiglie) del bilancio di previsione 2022;
1)

6) di dare atto che si provvederà ad adempiere agli obblighi di trasparenza di cui all’art.
23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
7) di dichiarare, a voti unanimi; immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione
dell’urgenza di pubblicare un Bando per i cittadini veronesi in possesso dei requisiti
descritti in narrativa, per accedere al contributo in esame;
Il Dirigente della Direzione Servizi Sociali Turismo Sociale Accoglienza Promozione
Lavoro provvederà all’esecuzione del presente provvedimento;
Le strutture organizzative sotto indicate sono invitate a collaborare con l’Ufficio proponente
per l’esecuzione del presente provvedimento: Direzione Bilancio.

IL SINDACO
Firmato digitalmente da:
FEDERICO SBOARINA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
GIOVANNI CAINERI
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