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COMUNE DI GALATRO 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 84 del 23/12/2021 

OGGETTO:  Utilizzo quota F.S.C. spettante al Comune di Galatro - TARI SOCIALE 

  
 

L’anno 2021 addì 23/12/2021 mese di dicembre alle ore  13.50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Numero COGNOME NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 SORBARA Sandro SINDACO X  

2 PANETTA Carmelo ASSESSORE X  

3 CASA Cristina ASSESSORE X  

TOTALE PRESENTI 3 

TOTALE ASSENTI 0 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.  CARMELO  IMPUSINO. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267. 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni. 

IL RESPONSABILE DELL’ U.O.  
CONTABILITÀ E FINANZE 
 DOTT. ROCCO OCELLO 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che nell'attuale situazione di emergenza risulta fondamentale che i Comuni 
promuovano, nel rispetto del proprio ruolo e funzioni, ogni sforzo utile a mantenere e rafforzare la 
massima coesione sociale di fronte alle sfide dell'emergenza, con particolare attenzione nei 
confronti dei nuclei familiari che si trovano, a causa della pandemia, in difficoltà economiche; 
Rilevata la volontà di sostenere i nuclei familiari che si trovano in situazioni di disagio 
socioeconomico a seguito dell'emergenza sanitaria, anche per il pagamento delle tasse locali 
assegnando contributi straordinari che mirino al sostegno al pagamento della TARI 2021 per 
utenze domestiche; 
Considerato che l'espletamento delle 'Funzioni Fondamentali', per l'anno 2021 - anche in 
relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza 'Covid-19' - è stato istituito 
presso il Ministero un apposito Fondo; 
Visto l'art. 53 del D.L. n. 73/2021, che prevede: “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 è istituito nello stato 
di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, 
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro 
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali(...)”; 
Ritenuto necessario utilizzare l'intero ammontare del Fondo (complessivamente pari per il 
Comune di Galatro ad € 32.058,82),  per poter finanziare l'erogazione una tantum di contributi 
economici commisurati alla quota TARI relativa all'abitazione di residenza per i nuclei familiari in 
situazione di difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da 
Covid-19; 
Ritenuto opportuno redigere il bando per l'erogazione di tale fino ad esaurimento risorse; 
Visto il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte 
del Responsabile dell'Area Amministrativa attestante la correttezza dell'azione amministrativa; 
Visto il parere FAVOREVOLE espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 da parte 
del Responsabile dell'Area Finanziaria; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Tutto ciò premesso e rilevato; 
A voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 
1) Di destinare, per le motivazioni in premessa, la complessiva somma di € 32.058,82 attribuita al 
Comune di GALATRO  ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021 per l'erogazione una tantum di 
contributi economici commisurati alla quota TARI relativa all'abitazione principale per i nuclei 
familiari in situazione di difficoltà economica a seguito dell'emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia da Covid-19 fino ad esaurimento risorse; 
2) Di stabilire che, nell'ipotesi in cui residuassero economie, le stesse saranno destinate all' 
eventuale erogazione di buoni di solidarietà alimentare in favore delle famiglie bisognose;  
3) Di esprimere all'Ufficio Servizi Sociali atto di indirizzo al fine di predisporre apposito avviso per 
concedere il contributo relativo alle utenze domestiche TARI 2021 per l'abitazione di residenza, 
privilegiando i titolari di redditi ISEE inferiori ad € 10.000,00,  specificando che lo stesso potrà 
essere erogato unicamente agli utenti in regola con i pagamenti per l'annualità 2020;  
4) Di stabilire che l'istruttoria dell'Avviso dovrà essere effettuata dal Responsabile del Servizio 
Tributi, in collaborazione con l'Ufficio servizi sociali;   
5) Di dichiarare la presente Deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs . n°267/2000; 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

SORBARA SANDRO  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubb licazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi. 

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DOTT. CARMELO IMPUSINO  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione: 

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni. 

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.  CARMELO  IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 


