
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   196   DEL   29/12/2021   

OGGETTO: Destinazione fondi relativi al Decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto del
fondo di cui all’art. 53, comma 1, del D. L. n. 73/2021, finalizzato all’adozione, da
parte dei Comuni,  di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e
delle utenze domestiche. INDIRIZZI

L'anno  2021 il  giorno  29 del   mese di  dicembre alle  ore  13:15 nella  Casa Comunale,
regolarmente convocata, si e' tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale 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 e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento 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 del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 f.toDott.ssa Cavallo Caterina

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visti: 
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di

emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- i  diversi  provvedimenti  (delibere  del  Consiglio  dei  Ministri,  DPCM,  D.L.)  con  cui  lo  stato  di
emergenza è stato sempre prorogato e, da ultimo, il decreto legge n. 105 del 22 luglio 2021 (legge
n. 126/2021) che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021; 

- il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori
misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” (GU Serie Generale n.305
del 24-12-2021), con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022;  

Visto il Decreto del 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all’art. 53, comma 1, del D. L. n.
73/202,  finalizzato  all’adozione,  da  parte  dei  Comuni,  di  misure  urgenti  di  solidarietà  alimentare  e  di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il  pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche, con il quale è stata destinata al Comune di Surbo la somma di € 243.584,22;

Vista la  DCC n.  62  del  4/11/2021 “Provvedimento di  ripiano del  disavanzo di  amministrazione 2020 in
esecuzione  alla  sentenza  80/2021  della  corte  costituzionale  in  materia  di  contabilizzazione  del  fondo
anticipazione di liquidità- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023”, con la quale le suddette
risorse sono state iscritte nel bilancio c.a, ed allocate su appositi capitoli (cap. 72E – 72U);

Considerato  che l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19 ha prodotto e continua a
produrre  innegabili  conseguenze  sul  piano  economico  e  sociale,  ponendo  numerose  famiglie
nell’impossibilità di soddisfare, per mancanza di liquidità, i bisogni primari;

Visti  e  richiamati  i  seguenti  atti,  con i  quali il  Comune di  Surbo ha inteso attuare  forme di  sostegno
economico alle famiglie in condizioni di contingente indigenza economica derivata dall’emergenza Covid-
19, in particolare attraverso l’assegnazione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto dei generi alimentari e
beni di prima necessità, attraverso il sostegno per il pagamento delle utenze primarie, affitti, mutui, ecc,
nonché per l’acquisto di farmaci non coperti dal SSN:

- DGC  n.  58/2020,  così  come  modificata  ed  integrata  dalla  DGC  n.  3/2021  “Rettifica  DGC  n.
58/2020, avente ad oggetto 'Destinazione fondi di cui al Decreto Legge 23 novembre 2020 n. 154
per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà alimentare a sostegno delle persone e dei nuclei
familiari in stato di particolare fragilità sociale. – INDIRIZZI”;

- DGC  n.  40/2021  INDIRIZZI  ED  APPROVAZIONE  CRITERI  PER  L’ASSEGNAZIONE,  CON  AVVISO
PUBBLICO A SPORTELLO, DELLE SOMME RESIDUE DI CUI ALLE DGR N. 443/2020, N. 778/2020 ED
ALLE  DELIBERAZIONI  DELLA  COMMISSIONE  STRAORDINARIA  CON  I  POTERI  DELLA  GIUNTA
COMUNALE N. 66/2020 e n. 101/2020, DA DESTINARE AD INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI DI
PROTEZIONE  SOCIALE  IN  FAVORE  DEI  NUCLEI  FAMILIARI  BISOGNOSI  CHE  SUBISCONO  I  GRAVI
EFFETTI ECONOMICO-SOCIALI DERIVANTI DALL’EPIDEMIA COVID-19;

- DGC  n.  149/2021  DESTINAZIONE  FONDI  DI  CUI  AL  D.L.  N.  154/2020  PER  L`ACQUISZIONE  DI
FARMACI  NON  COPERTI  DAL  SSN:  INDIRIZZI,  APPROVAZIONE  REQUISITI  D`ACCESSO  E  SCHEMA
PROTOCOLLO D`INTESA.

Ritenuto,  alla luce del permanere della situazione di particolare emergenza socio-economica sul proprio
territorio:

- adottare  misure  capaci  di  dare  continuità  agli  interventi  già  in  atto,  nello  specifico  il
riconoscimento di buoni spesa dematerializzati e di contributi per il rimborso delle utenze di luce,
acqua e gas, Tari, nonché spese di affitto e mutuo, potenziando le stesse ed offrendo un’ulteriore
risposta  ai  bisogni  essenziali  dei  nuclei  familiari  più  esposti  alla  crisi  economica  derivante
dall’epidemia COVID-19;
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- rivedere i criteri di accesso a dette misure, al fine di ampliare la platea di beneficiari e raggiungere
anche coloro che risentono, oggi, degli effetti della pandemia;   

Ritenuto,  pertanto, opportuno, disciplinare le modalità di erogazione delle  varie misure, a modifica ed
integrazione delle DGC n. 58/2020, n. 3/82021, n. 40/2021, fornendo indirizzi al Responsabile del Settore n.
7  SSA,  destinando  le  suddette  risorse,  pari  ad  €  243.584,22,  al  riconoscimento  di:

1. BUONI  SPESA  DEMATERIALIZZATI  per  l’acquisto  di  alimenti  e  beni  di  prima  necessità
esclusivamente presso uno degli esercizi commerciali situati nel Comune di Surbo già aderenti all’iniziativa
e convenzionati con il Comune (o che aderiranno), conferm  ando gli indirizzi già forniti con le Deliberazioni
GC n. 58/2020 e n. 3/2021 in merito alla gestione dell’intera procedura tramite piattaforma telematica,   sia
per  l’acquisizione  delle  domande  che  per  l’erogazione  dei  buoni  spesa,  ed  in  merito  al  valore  da
riconoscere. 

2. RIMBORSO SPESE già sostenute, nel corso degli anni 2021/2022, per:  
a.  utenze domestiche 2021/2022 (energia elettrica, acqua e gas),
b. tassa comunale sui rifiuti (anni 2021 e 2022),
confermando   gli indirizzi già forniti con la Deliberazione GC n. 40/2021, in merito alla    quantificazione del
beneficio    ed alle    modalità di pagamento del contributo assegnato    e valutando la possibilità di gestire la
procedura di acquisizione ed istruttoria delle domande tramite piattaforma telematica.
Si precisa che per accedere al beneficio del rimborso delle utenze domestiche il richiedente dovrà, a pena
di inamissibilità della domanda, chiedere anche la compensazione del beneficio economico con almeno
una  rata  Tari  (salvo  che  non  sia  già  in  regola  con  i  pagamenti  alla  data  della  presentazione  della
domanda).

3. RIMBORSO SPESE sostenute nel corso degli anni 2021/2022, per il pagamento dei canoni di locazione o
delle rate di mutuo, riferiti all’abitazione di residenza, valutando la possibilità di gestire la procedura di
acquisizione ed istruttoria delle domande tramite piattaforma telematica.
Il richiedente dovrà essere l'intestatario del mutuo o del contratto di locazione avente ad oggetto l'unità
immobiliare adibita ad uso abitativo regolarmente registrato e da allegare alla domanda. Il contratto dovrà
essere riferito esclusivamente ad abitazioni cat.  A3 ed A4. Non saranno ammesse domande riguardanti
immobili rientranti nella categoria degli immobili di lusso e nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo
signorile), A/8 (Ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili). 

Il contributo riguarderà n. 1 o più rate/mensilità, già pagati, riferiti al mutuo o al canone di locazione 2021 e
2022, per un importo massimo concedibile di € 500,00. Nel caso di canoni non pagati, il contributo potrà
essere  concesso ma sarà  liquidato direttamente al  proprietario  dell’abitazione,  previa  accettazione del
medesimo, con accredito sul proprio c/c.

LA PLATEA DEI DESTINATARI VERRÀ INDIVIDUATA TRAMITE UN AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
DEL COMUNE. 

CRITERI DI ACCESSO
Potranno  accedere alle suddette misure, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
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 € 12.000,00 (nel

caso di nuclei familiari con figli minori, i cui genitori non sono coniugati e non convivono, occorre
essere in possesso di  ISEE minorenni in corso di validità, nel rispetto delle vigenti normative in
materia  di  ISEE), in  deroga  alla  soglia  di  accesso  per  la  concessione  delle  prestazioni  sociali
agevolate  attualmente in vigore,  approvata  con deliberazione GC n.9/2021,  di  cui  all’art.  6  del
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vigente    Regolamento per  l’accesso ai  Servizi  e  alle  Prestazioni  Sociali  Agevolate,    considerato  il
particolare periodo emergenziale;

III. Fermo restando il possesso dell’attestazione ISEE con i valori sopra indicati, potranno presentare
domanda  di  ammissione  al  beneficio  anche  i  nuclei  familiari  residenti  nel  Comune  di  Surbo
percettori di una qualsiasi  forma di sostegno al reddito  (ad eccezione di pensione di invalidità
civile, assegno di frequenza, indennità di accompagnamento), quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, R.d.C., Rei, REM, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale, il cui importo mensile non dovrà essere
superiore ai seguenti limiti:
- € 600,00 per nucleo familiare composto dal n. 1 o 2 persone;
- € 800,00 per nucleo familiare composto da n. 3 persone; 
- € 1.000,00 per nucleo familiare composto da n. 4 persone; 
- € 1.200,00 per nucleo familiare composto da n. 5 o più persone; 

IV. AVERE UN PATRIMONIO MOBILIARE, come risultante dall’ISEE (ordinario, corrente o minorenni) in
corso  di  validità,  NON SUPERIORE ad €  6.000,00,  limite  elevato di  €  500,00 per  ogni  ulteriore
componente familiare oltre il primo; 

V. Non essere stati destinatari, né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare anagrafico,
nei  4  mesi  antecedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda,  degli  stessi  benefici  di  cui  al
presente  atto  e,  comunque,  non  aver  percepito,  complessivamente,  per  le  presenti  misure,
nell’arco dell’anno solare in corso all'atto di presentazione della domanda, un importo massimo
come di seguito dettagliato.

I benefici di cui ai presenti interventi di sostegno al reddito:
a) Sono da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito a

carico del Bilancio Comunale;
b) Sono cumulabili  con la misura di cui all’ Avviso Pubblico  “FORNITURA GRATUITA FARMACI  NON

COPERTI  DAL  SSN PRESSO  LE  FARMACIE  DI  SURBO  ADERENTI”,  giusta  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 149/2021 e Determinazioni SSA n. 255/2021 R. G. n. 881, n. 266/2021 R.G. n. 912 e  n.
267/2021 R.G. n. 916;

c) Possono essere nuovamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare,  previa presentazione di
nuova istanza, purché siano trascorsi almeno 4 mesi dalla precedente domanda e non si superi
l’importo complessivo di cui al successivo punto d);

d) Potranno  essere  congiuntamente  e  contemporaneamente  richiesti,  purché  non  sia  superato  il
limite massimo concedibile, nell’arco dello stesso anno solare e riferito a tutte e tre le misure, pari
complessivamente a:

- € 700,00, per nuclei composti da 1-2 persone;
- € 1.000,00 per nuclei composti da 3 persone;
- € 1.400,00 per nuclei composti da 4 persone;
- € 1.800,00 per nuclei composti da 5 e più persone. 

Nell’erogazione dei contributi, nel caso in cui sia presentata contemporaneamente domanda di accesso a
tutte e tre le misure possibili, saranno rispettate le seguenti priorità, fino al raggiungimento dell’importo
massimo concedibile per nucleo familiare:

1. buoni spesa;
2. rimborso spese sostenute per utenze;
3. rimborso spese sostenute per affitto o mutuo. 

Si  precisa  che,  con  decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione  dell’Avviso  di  cui  alle  presenti  misure,
DECADRANNO   quelle attualmente attive, in esecuzione delle   DGC n. 58/2020, n. 3/82021, n. 40/2021 e   le
eventuali risorse residue, a quella data, saranno destinate agli interventi di sostegno di cui al presente atto. 
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Ritenuto,  per  tutto  quanto  sopra,  demandare  al  Responsabile  del  Settore  Servizi  Socio  Assistenziali
l’adozione dei successivi atti di competenza consequenziali al presente atto, ivi compreso la predisposizione
ed adozione dell’avviso pubblico e di ogni atto finalizzato a gestire la procedura in maniera informatizzata;

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;

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 la somma di € 243.584,22,  riveniente dal riparto dei fondi relativi al Decreto del 24
giugno 2021, di cui all’art. 53, comma 1, del D. L. n. 73/202, disciplinando le modalità di erogazione
delle seguenti misure, a modifica ed integrazione delle DGC n. 58/2020, n. 3/82021, n. 40/2021, e
fornendo indirizzi al Responsabile del Settore n. 7 SSA per il riconoscimento di:

A.  BUONI  SPESA  DEMATERIALIZZATI  per  l’acquisto  di  alimenti  e  beni  di  prima  necessità
esclusivamente presso uno degli  esercizi  commerciali  situati  nel  Comune di  Surbo già aderenti
all’iniziativa e convenzionati con il Comune (o che aderiranno), conferm  ando gli indirizzi già forniti
con le Deliberazioni GC n. 58/2020 e n. 3/2021 in merito alla gestione dell’intera procedura tramite
piattaforma telematica,   sia per l’acquisizione delle domande che per l’erogazione dei buoni spesa,
ed in merito al valore da riconoscere. 

B. RIMBORSO SPESE già sostenute, nel corso degli anni 2021/2022, per:  
a.  utenze domestiche 2021/2022 (energia elettrica, acqua e gas),
b. tassa comunale sui rifiuti (anni 2021 e 2022),
confermando    gli  indirizzi  già  forniti  con  la  Deliberazione  GC  n.  40/2021,  in  merito  alla
quantificazione del beneficio   ed alle   modalità di pagamento del contributo assegnato   e valutando
la  possibilità  di  gestire  la  procedura  di  acquisizione  ed  istruttoria  delle  domande  tramite
piattaforma telematica.
Si  precisa che per  accedere  al  beneficio  del  rimborso  delle  utenze  domestiche  il  richiedente
dovrà, a pena di inamissibilità della domanda, chiedere anche la compensazione del beneficio
economico con almeno una rata Tari (salvo che non sia già in regola con i pagamenti alla data
della presentazione della domanda).

C.  RIMBORSO SPESE sostenute nel corso degli anni 2021/2022,  per il pagamento dei canoni di
locazione o  delle  rate  di  mutuo,  riferiti  all’abitazione  di  residenza, valutando la  possibilità  di
gestire la procedura di acquisizione ed istruttoria delle domande tramite piattaforma telematica.
Il richiedente dovrà essere l'intestatario del mutuo o del contratto di locazione avente ad oggetto
l'unità immobiliare adibita ad uso abitativo regolarmente registrato e da allegare alla domanda. Il
contratto dovrà essere riferito esclusivamente ad abitazioni cat. A3 ed A4. Non saranno ammesse
domande riguardanti immobili rientranti nella categoria degli immobili di lusso e nelle categorie
catastali  A/1 (abitazioni di tipo signorile),  A/8 (Ville)  e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e
signorili). 

Il  contributo riguarderà  n.  1  o  più  rate/mensilità,  già  pagati,  riferiti  al  mutuo o al  canone di
locazione 2021 e 2022, per un importo massimo concedibile di € 500,00. Nel caso di canoni non
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pagati,  il  contributo  potrà  essere  concesso  ma  sarà  liquidato  direttamente  al  proprietario
dell’abitazione, previa accettazione del medesimo, con accredito sul proprio c/c.

LA PLATEA DEI DESTINATARI VERRÀ INDIVIDUATA TRAMITE UN AVVISO PUBBLICATO SUL SITO
INTERNET DEL COMUNE. 

CRITERI DI ACCESSO
Potranno  accedere alle suddette misure, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
VI. Essere residente nel Comune di Surbo alla data di presentazione della domanda;
VII. AVERE UN ISEE in corso di validità, ORDINARIO O CORRENTE, NON SUPERIORE AD € 12.000,00 (nel

caso di nuclei familiari con figli minori, i cui genitori non sono coniugati e non convivono, occorre
essere in possesso di  ISEE minorenni in corso di validità, nel rispetto delle vigenti normative in
materia  di  ISEE), in  deroga  alla  soglia  di  accesso  per  la  concessione  delle  prestazioni  sociali
agevolate  attualmente in vigore,  approvata  con deliberazione GC n.9/2021,  di  cui  all’art.  6  del
vigente    Regolamento per  l’accesso ai  Servizi  e  alle  Prestazioni  Sociali  Agevolate,    considerato  il
particolare periodo emergenziale;

VIII. Fermo restando il possesso dell’attestazione ISEE con i valori sopra indicati, potranno presentare
domanda  di  ammissione  al  beneficio  anche  i  nuclei  familiari  residenti  nel  Comune  di  Surbo
percettori di una qualsiasi  forma di sostegno al reddito  (ad eccezione di pensione di invalidità
civile, assegno di frequenza, indennità di accompagnamento), quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, R.d.C., Rei, REM, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale, il cui importo mensile non dovrà essere
superiore ai seguenti limiti:
- € 600,00 per nucleo familiare composto dal n. 1 o 2 persone;
- € 800,00 per nucleo familiare composto da n. 3 persone; 
- € 1.000,00 per nucleo familiare composto da n. 4 persone; 
- € 1.200,00 per nucleo familiare composto da n. 5 o più persone; 

IX. AVERE UN PATRIMONIO MOBILIARE, come risultante dall’ISEE (ordinario, corrente o minorenni) in
corso  di  validità,  NON SUPERIORE ad €  6.000,00,  limite  elevato di  €  500,00 per  ogni  ulteriore
componente familiare oltre il primo; 

X. Non essere stati destinatari, né il richiedente né alcun componente del nucleo familiare anagrafico,
nei  4  mesi  antecedenti  la  data  di  presentazione  della  domanda,  degli  stessi  benefici  di  cui  al
presente  atto  e,  comunque,  non  aver  percepito,  complessivamente,  per  le  presenti  misure,
nell’arco dell’anno solare in corso all'atto di presentazione della domanda, un importo massimo
come di seguito dettagliato.

I benefici di cui ai presenti interventi di sostegno al reddito:
e) Sono da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico a sostegno del reddito a

carico del Bilancio Comunale;
f) Sono cumulabili  con la misura di cui all’ Avviso Pubblico  “FORNITURA GRATUITA FARMACI  NON

COPERTI  DAL  SSN PRESSO  LE  FARMACIE  DI  SURBO  ADERENTI”,  giusta  Deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 149/2021 e Determinazioni SSA n. 255/2021 R. G. n. 881, n. 266/2021 R.G. n. 912 e  n.
267/2021 R.G. n. 916;

g) Possono essere nuovamente percepiti nell’arco dello stesso anno solare,  previa presentazione di
nuova istanza, purché siano trascorsi almeno 4 mesi dalla precedente domanda e non si superi
l’importo complessivo di cui al successivo punto d);

h) Potranno  essere  congiuntamente  e  contemporaneamente  richiesti,  purché  non  sia  superato  il
limite massimo concedibile, nell’arco dello stesso anno solare e riferito a tutte e tre le misure, pari
complessivamente a:

- € 700,00, per nuclei composti da 1-2 persone;
- € 1.000,00 per nuclei composti da 3 persone;
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- € 1.400,00 per nuclei composti da 4 persone;
- € 1.800,00 per nuclei composti da 5 e più persone. 

Nell’erogazione dei contributi, nel caso in cui sia presentata contemporaneamente domanda di accesso a
tutte e tre le misure possibili, saranno rispettate le seguenti priorità, fino al raggiungimento dell’importo
massimo concedibile per nucleo familiare:

I. buoni spesa;
II. rimborso spese sostenute per utenze;
III. rimborso spese sostenute per affitto o mutuo. 

Si  precisa  che,  con  decorrenza  dalla  data  di  pubblicazione  dell’Avviso  di  cui  alle  presenti  misure,
DECADRANNO quelle attualmente attive, in esecuzione delle DGC n. 58/2020, n. 3/82021, n. 40/2021 e le
eventuali risorse residue, a quella data, saranno destinate agli interventi di sostegno di cui al presente
atto. 

3. Di demandare al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali l’adozione dei successivi atti di
competenza  consequenziali  al  presente  atto,  ivi  compreso  la  predisposizione  ed  adozione
dell’avviso  pubblico  e  di  ogni  atto  finalizzato  a  gestire  la  procedura  in  maniera  informatizzata
tramite apposita piattaforma telematica;

4. DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134, 4^ comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, al fine di permettere al competente Settore
l’adozione degli atti di competenza.
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 IL SINDACO
F.to (Prof. Oronzo TRIO)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to __________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

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° 196  del  29/12/2021 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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