
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  101  DEL  04/09/2020
OGGETTO: INDIRIZZI PER L’APERTURA DI UN AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER

L’ASSEGNAZIONE DELLE SOMME RESIDUE DI CUI ALLE DGR N. 443/2020 E
N. 778/2020, DA DESTINARE AD INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI
PROTEZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARIBISOGNOSI CHE
SUBISCONO  I  GRAVI  EFFETTI  ECONOMICO-SOCIALIDERIVANTI
DALL’EPIDEMIA COVID-19.

L'anno 2020 il giorno 4 del  mese di settembre alle ore 12:10 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018,  prorogata  con  successivo  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data 
08/08/2019, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 202 del 29/08/2019. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa ARRIVABENE

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 7 Servizi Socio Assistenziali
f.toDott.ssa Deborah SERIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Michela De Notarpietro

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:
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• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 

le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
Premesso che:

 con proprio atto con i poteri della Giunta Comunale n. 66/2020, che qui si intende integralmente 
trascritto veniva deliberato, tra le altre cose, di  attivare interventi di sostegno al reddito rivolti al 
pagamento della tassa comunale sui rifiuti e delle utenze domestiche, destinando la somma di cui 
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 443/2020, pari ad € 44.880,14, alle famiglie residenti 
nel Comune di Surbo, da individuare tramite apposito Avviso Pubblico, secondo i seguenti criteri 
fissati con il medesimo atto, prevedendo, altresì, la destinazione, per lo stesso scopo, delle ulteriori 
risorse  regionali  assegnate  a  questo  Comune con DGR n.  788  del  28  maggio  2020,  pari  ad  € 
35.500,61, all’avvenuto assestamento delle stesse  nel Bilancio Comunale;

 con nota prot.  n.  14588 del  05/08/2020,  la  Responsabile  del  Settore Servizi  Socio  Assistenziali, 
Dott.ssa Deborah Serio, ha relazionato sull’esito delle procedure per l’assegnazione delle risorse di 
che trattasi,  avanzando proposte per la riapertura, a sportello, di un nuovo Avviso Pubblico per 
l’assegnazione delle somme residue:

- […]  alla  scadenza  dell’Avviso  Pubblico  di  cui  agli  indirizzi  forniti  con  la  suddetta  
Deliberazione  n. 66/2020  e all’esito della relativa istruttoria delle  n. 16 istanze pervenute 
(n.  7  ammesse,  n.  4  escluse,  n.  5  sospese  per  integrazione  documentale),  sono  stati  
assegnati contributi, per il rimborso delle spese sostenute per le utenze di cui all’Avviso, per  
un valore complessivo di  €  2.402,51  a fronte dei  44.880,14 €  disponibili, con  un residuo,  
alla data attuale, di € 42.477,63.
AGGIUNGERE DICITURA 

 Con reversale n. 1267/2020, sono stati incassati i 35.500,61 € di cui alla DGR n. 788 del 28 maggio 
2020 e che, pertanto, le somme residue attualmente disponibili,  da destinare ed assegnare per 
interventi di sostegno al reddito rivolti al pagamento della tassa comunale sui rifiuti e delle utenze 
domestiche, ammontano complessivamente ad € 77.978,24;

RITENUTO, pertanto, destinare le  predette somme residue, pari  complessivamente ad € 77.978,24, per 
l'attivazione di interventi di sostegno al reddito rivolti al pagamento della tassa comunale sui rifiuti e delle 
utenze domestiche, mediante l’apertura di un nuovo Avviso pubblico, “  A SPORTELLO”,   con istruttoria delle   
istanze in ordine di arrivo al protocollo e sino alla concorrenza delle somme disponibili, facendo salvi alcuni 
criteri/requisiti di accesso già approvati con la  Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri 
della Giunta Comunale n. 66/2020, ed a  ttualizzando i requisiti di residenza e periodo di riferimento della   
situazione reddituale e del patrimonio mobiliare, fornendo allo scopo, i seguenti INDIRIZZI:
Requisiti di Accesso:

1. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda;

2. AVERE UN ISEE in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE, NON SUPERIORE AD € 5.977,79, pari  
alla soglia di accesso per la  concessione delle prestazioni sociali agevolate anno 2020, così come  
deliberata con atto della Commissione Straordinaria n. 9/2020;
 AVERE  UN  PATRIMONIO  MOBILIARE,  nei  30  gg.  precedenti  la  presentazione  della  domanda,  
unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare (come risultante da stato di famiglia alla data  
di presentazione della domanda) NON SUPERIORE ad € 3.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni  
ulteriore componente familiare oltre il primo.

Per PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO si intende la somma di tutti i saldi, alla data di presentazione  
della  domanda,  di  tutti  i  rapporti  bancari,  postali  e  con  istituti  di  credito,  aperti  a  nome  di  tutti  i  
componenti  del  nucleo  familiare,  ivi  compresi  buoni  fruttiferi,  azioni,  libretti  di  risparmio  [non  
immediatamente monetizzabili], carte di credito e di debito ricaricabili etc.;
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3. Non aver percepito nei  30 gg.  precedenti  la  presentazione della  domanda, unitamente a tutti  i  
componenti  del  nucleo  familiare,  alcuna  tipologia  di  reddito  e  specifiche  misure di  importo  
complessivo netto superiore ad € 500,00 per  nuclei  di  un solo componente,  limite elevato di  €  
100,00 per ogni componente familiare oltre il primo, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni e di €  
150,000 per ogni componente familiare minorenne, anziano (di età uguale o superiore a 65 anni) e  
disabile  (100%  invalidità). Per  alcuna  tipologia  di  reddito  e/o  specifiche  misure si  intendono:  
stipendi,  pensioni,  pensioni sociali,  pensioni  di inabilità,  pensioni  di  invalidità civile,  indennità di  
accompagnamento, indennità di frequenza, RdC, ReD 2.0 o 3.0, Naspi, indennità di mobilità, cassa  
integrazione ordinaria e in deroga, assegno di disoccupazione (ASDI) o altro ammortizzatore sociale  
con  riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  
contributi  connessi  a  progetti  personalizzati  di  intervento,  altre  indennità  speciali  connesse  
all’emergenza coronavirus, assegni o pensioni estere o altri emolumenti economici non dichiarati ai  
fini ISEE. 

QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio sarà riconosciuto,  fino alla concorrenza delle somme disponibili, per un importo complessivo  
massimo di € 500,00, a seconda della composizione del nucleo familiare, come riportato nella seguente  
tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE                        IMPORTO MASSIMO EROGABILE
NUCLEI fino a 2 persone                                                                MAX € 250,00
NUCLEI da 3 persone                                                                     MAX € 300,00
NUCLEI da 4 persone                                                                     MAX € 400,00

NUCLEI da 5 persone o più                                                           MAX € 500,00

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
Il  contributo,  quantificato  nelle  predette  modalità,  verrà  erogato,  fino  alla  concorrenza  dell’importo  
assegnato ed alla concorrenza delle somme disponibili, per il rimborso di spese già sostenute. Di seguito  
si riporta la tipologia di spesa rimborsabile:
I. N. 1 o più rate TARI 2020 (Facoltativa la scelta di una o più rate o l’intero importo dovuto, qualora  

rientranti nei limiti del contributo assegnato), 
II. n. 1 o più bollettini riferiti alla fornitura Energia Elettrica anno 2020 (qualora rientranti nei limiti del  

contributo assegnato); 
III. n.1 o più bollettini riferiti alla fornitura AQP anno 2020(qualora rientranti nei limiti del contributo  

assegnato); 
IV. n.1 o più bollettini riferiti alla fornitura Gas anno 2020(qualora rientranti nei limiti del contributo  

assegnato); 
Si  precisa  che  non  saranno  ammesse  al  beneficio  le  istanze  dei  cittadini  che  non  richiederanno  il  
pagamento di almeno una rata TARI.
Il rimborso avverrà, nel rispetto dei limiti del contributo assegnato, su istanza di parte, a cui dovrà essere  
allegata copia dei sopra citati documenti contabili regolarmente pagati.
Per  i  soli  avvisi  di  pagamento  relativi  alla  TARI  2020,  non  ancora  pagati,  IL  COMUNE  effettuerà  la  
compensazione nei limiti del contributo assegnato,     previa esibizione dell’avviso in originale  .  

Ritenuto,  per  tutto  quanto  sopra,  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali 
l’adozione dei successivi atti di competenza consequenziali al presente atto e al Responsabile dei Servizi 
Finanziari  ogni  successivo adempimento,  ivi  compresa la  compensazione del  pagamento dei  contributi 
riferiti alla TARI;

Visto il D. lgs. N. 267/2000;

Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti 
di Contabilità e dei Controlli Interni; 
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A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA
1. DI FARE PROPRIE tutte le premesse come dettagliate in narrativa che, quali parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione, ne costituiscono idoneo supporto motivazionale;

2. Di destinare le somme residue di cui alle DGR n. 443/2020 e 788/2020, pari complessivamente ad € 
77.978,24, per interventi di sostegno al reddito rivolti al pagamento della tassa comunale sui rifiuti e delle 
utenze domestiche, individuando i cittadini in possesso dei requisiti di seguito riportati, mediante l’apertura 
di un nuovo Avviso pubblico, “  A SPORTELLO”,   con istruttoria delle istanze in ordine di arrivo al protocollo e   
sino alla concorrenza delle somme disponibili, facendo salvi alcuni criteri/requisiti di accesso già approvati 
con la  Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 66/2020, ed 
a  ttualizzando i requisiti di residenza e periodo di riferimento della situazione reddituale e del patrimonio   
mobiliare, fornendo allo scopo, i seguenti INDIRIZZI:
Requisiti di Accesso:

I. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda;

II. AVERE UN ISEE in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE, NON SUPERIORE AD € 5.977,79, pari  
alla soglia di accesso per la  concessione delle prestazioni sociali agevolate anno 2020, così come  
deliberata con atto della Commissione Straordinaria n. 9/2020;
 AVERE  UN  PATRIMONIO  MOBILIARE,  nei  30  gg.  precedenti  la  presentazione  della  domanda,  
unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare (come risultante da stato di famiglia alla data  
di presentazione della domanda) NON SUPERIORE ad € 3.000,00, limite elevato di € 500,00 per ogni  
ulteriore componente familiare oltre il primo.

Per PATRIMONIO MOBILIARE DEL NUCLEO si intende la somma di tutti i saldi, alla data di presentazione  
della  domanda,  di  tutti  i  rapporti  bancari,  postali  e  con  istituti  di  credito,  aperti  a  nome  di  tutti  i  
componenti  del  nucleo  familiare,  ivi  compresi  buoni  fruttiferi,  azioni,  libretti  di  risparmio  [non  
immediatamente monetizzabili], carte di credito e di debito ricaricabili etc.;

III. Non aver  percepito nei  30 gg.  precedenti  la  presentazione della  domanda, unitamente a tutti  i  
componenti  del  nucleo  familiare,  alcuna  tipologia  di  reddito  e  specifiche  misure di  importo  
complessivo netto superiore ad € 500,00 per  nuclei  di  un solo componente,  limite elevato di  €  
100,00 per ogni componente familiare oltre il primo, di età compresa tra i 18 ed i 64 anni e di €  
150,000 per ogni componente familiare minorenne, anziano (di età uguale o superiore a 65 anni) e  
disabile  (100%  invalidità). Per  alcuna  tipologia  di  reddito  e/o  specifiche  misure si  intendono:  
stipendi,  pensioni,  pensioni sociali,  pensioni  di inabilità,  pensioni  di  invalidità civile,  indennità di  
accompagnamento, indennità di frequenza, RdC, ReD 2.0 o 3.0, Naspi, indennità di mobilità, cassa  
integrazione ordinaria e in deroga, assegno di disoccupazione (ASDI) o altro ammortizzatore sociale  
con  riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di  disoccupazione  involontaria,  
contributi  connessi  a  progetti  personalizzati  di  intervento,  altre  indennità  speciali  connesse  
all’emergenza coronavirus, assegni o pensioni estere o altri emolumenti economici non dichiarati ai  
fini ISEE. 

QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio sarà riconosciuto,  fino alla concorrenza delle somme disponibili, per un importo complessivo  
massimo di € 500,00, a seconda della composizione del nucleo familiare, come riportato nella seguente  
tabella: 

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE                        IMPORTO MASSIMO EROGABILE
NUCLEI fino a 2 persone                                                                MAX € 250,00
NUCLEI da 3 persone                                                                     MAX € 300,00
NUCLEI da 4 persone                                                                     MAX € 400,00

NUCLEI da 5 persone o più                                                           MAX € 500,00
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO
Il  contributo,  quantificato  nelle  predette  modalità,  verrà  erogato,  fino  alla  concorrenza  dell’importo  
assegnato ed alla concorrenza delle somme disponibili, per il rimborso di spese già sostenute. Di seguito  
si riporta la tipologia di spesa rimborsabile:

1. N. 1 o più rate TARI 2020 (Facoltativa la scelta di una o più rate o l’intero importo dovuto, qualora  
rientranti nei limiti del contributo assegnato), 

2. n. 1 o più bollettini riferiti alla fornitura Energia Elettrica anno 2020 (qualora rientranti nei limiti del  
contributo assegnato); 

3. n.1 o più bollettini riferiti alla fornitura AQP anno 2020(qualora rientranti nei limiti del contributo  
assegnato); 

4. n.1 o più bollettini riferiti alla fornitura Gas anno 2020(qualora rientranti nei limiti del contributo  
assegnato); 

Si  precisa  che  non  saranno  ammesse  al  beneficio  le  istanze  dei  cittadini  che  non  richiederanno  il  
pagamento di almeno una rata TARI.
Il rimborso avverrà, nel rispetto dei limiti del contributo assegnato, su istanza di parte, a cui dovrà essere  
allegata copia dei sopra citati documenti contabili regolarmente pagati.
Per  i  soli  avvisi  di  pagamento  relativi  alla  TARI  2020,  non  ancora  pagati,  IL  COMUNE  effettuerà  la  
compensazione nei limiti del contributo assegnato,     previa esibizione dell’avviso in originale  .  

4. DI  DEMANDARE  al  Responsabile  del  Settore  SSA  l’adozione  dei  successivi  atti  di  competenza  per 
l’individuazione dei beneficiari dei contributi previsti e di tutti gli atti consequenziali al presente atto e al 
Responsabile  dei  Servizi  Finanziari  ogni  successivo  adempimento,   ivi  compresa  la  compensazione  del 
pagamento dei contributi riferiti alla TARI;

5. DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  con  separata  votazione  favorevole  unanime, 
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  quarto  comma  del  D.  Lgs.vo  n.267/2000,  al  fine  di 
permettere al Settore competente di adottare in tempi brevi gli atti amministrativi di propria competenza.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  04/09/2020 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 04/09/2020

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Rosa ARRIVABENE)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 101  del  04/09/2020 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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