
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  166   del  22-09-2021  
 

Oggetto: CRITERI BANDO CONTRIBUTI PER UTENZE ANNO 2021 

 
 
 

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventidue del mese di settembre alle ore 19:30, nella sala 
delle adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale; in 
relazione all’oggetto sono presenti i Signori: 
 
 

GAMBINI MAURIZIO SINDACO Presente 

GUIDI MASSIMO VICESINDACO Presente 

FOSCHI ELISABETTA ASSESSORE Assente 

CIOPPI ROBERTO ASSESSORE Presente 

MAFFEI GIUSEPPINA ASSESSORE Presente 

VETRI MARIANNA ASSESSORE Presente 

 

(P = Presente;  A= Assente) 
 
 
Risultano pertanto presenti n.   5 e assenti n.   1 Assessori.  
 

Assume la presidenza il Signor GAMBINI MAURIZIO assistito dal Segretario Dott. 
CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 

Soggetta a ratifica N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta di deliberazione: 

 

“Richiamato integralmente il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/06/2021 

con il quale sono stati assegnati al Comune di Urbino € 58.386,37 da destinare ad 

una o più delle seguenti finalità: 

• solidarietà alimentare; 

• sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei 

canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Dato atto che già ingenti risorse sono state utilizzate per le finalità di solidarietà 

alimentare nelle circostanze in cui tale misura si rendeva effettivamente 

necessaria anche in considerazione del blocco di numerose attività sulla base delle 

disposizioni normative tempo per tempo vigenti in tema di prevenzione 

dell’infezione da Covid-19; 

 

Visto l’accordo intercorso con le organizzazioni sindacali in data 02/03/2021 con 

cui, tra l’altro, si è deciso di utilizzare le risorse di cui sopra per il pagamento dei 

canoni di locazione  e delle utenze domestiche; 

 

Considerato che l’utilizzo delle risorse per le finalità stabilite con l’accordo 

sindacale di cui sopra, si giustifica anche per la necessità di intercettare e 

sostenere tutti i bisogni della popolazione; 

 

Ritenuto pertanto che è intenzione di questa Amministrazione utilizzare le risorse 

di cui sopra per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il 

pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche; 

 

Dato atto che la complessiva quota di € 58.386,37 verrà suddivisa, con apposita 

variazione di bilancio, come segue: 

• € 29.193,18 contributi per il pagamento dei canoni di locazione; 

• € 29.193,18 contributi per far fronte alle spese di luce  e gas (metano e gpl); 

 

Richiamata integralmente la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.18 del 

21/09/2021 con la quale è stato approvato lo schema di bando per Bonus Idrico e 

Bonus Rifiuti (TARI) – annualità 2020; 

 

Ritenuto efficace ed efficiente sotto il profilo dell’azione amministrativa integrare 

lo schema di bando di cui sopra, prevedendo nel medesimo anche la possibilità di 

erogare contributi finalizzati al rimborso dei pagamenti relativi alle bollette di luce 

e gas (metano e gpl)- annualità 2020; 

 

Dato atto che con apposita Deliberazione viene definita l’integrazione delle risorse 

pari ad € 29.193,18 da destinarsi a contributi per il pagamento dei canoni di 

locazione; 

 

Ritenuto di dover dettare i seguenti criteri per l’utilizzo di € 29.193,18 da 

destinarsi a contributi  
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per rimborsi spese di luce  e gas (metano e gpl)- annualità 2020, ad integrazione di 

quanto già stabilito con apposita deliberazione dell’ATS IV di Urbino n.18 del 

21/09/2021 sopra citata: 

 

• Il contributo sia per il rimborso relativo al pagamento delle bollette di luce 

e del gas (metano o gpl), relative all’anno 2020, è fissato nell’importo di € 

500,00; 

Nel caso in cui la somma assegnata non venga totalmente utilizzata dagli 

aventi diritto, l’importo residuo verrà ridistribuito in parti uguali tra gli 

stessi, previa dimostrazione dell’avvenuta spesa; 

• Il Comune procede alla formazione di apposita graduatoria dei richiedenti 

ammessi al beneficio relativo ai contributi per bollette di luce e gas (metano 

e gpl); 

• Per quanto non diversamente disposto con il presente atto si applicano, 

anche alla concessione di contributi per far fronte alle spese di luce  e gas 

(metano e gpl)- annualità 2020 i criteri già stabiliti per il bonus per il 

servizio idrico e del servizio rifiuti (TARI) con deliberazione dell’ATS IV 

Urbino n. 18 del 21/09/2021; 

 

Visto l’art. 48 del D. Lgs n.267/2000 che affida alla Giunta Comunale la 

competenza in ordine alle decisioni da assumersi con il presente atto  

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i criteri di cui in premessa per il rimborso dei pagamenti 

relativi alle bollette della luce e del gas (metano o gpl)- annualità 2020; 

2. di precisare che mediante apposita variazione di bilancio si provvederà a 

destinare la quota di € 29.193,18 a contributi per far fronte alle spese di 

luce  e gas (metano e gpl)- annualità 2020; 

3. di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali, Politiche Sociali, 

Protocollo e Archivio, la predisposizione degli atti conseguenti consistenti 

nell’emanazione di un unico bando per: Bonus servizio idrico integrato-

Servizio rifiuti (Tari)- Contributi per bollette luce e gas (metano e gpl)- 

ANNUALITA’ 2020; 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.” 

 
 

************ 

 
 

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i 

richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 

 

 
In ordine alla REGOLARITA' TECNICA: 

Responsabile del Settore AFFARI GENERALI-POLITICHE SOCIALI-

PROTOCOLLO-ARCHIVIO, COLONNELLI UMBERTO, 

in data 22-09-2021, Favorevole  
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In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE: 

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA, 

in data 22-09-2021, Favorevole  
 

 

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

FOSCHI ELISABETTA    

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

VETRI MARIANNA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 5 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.  

 
 

****** 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito 

di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 

 
GAMBINI MAURIZIO   Favorevole 

GUIDI MASSIMO   Favorevole 

FOSCHI ELISABETTA    

CIOPPI ROBERTO   Favorevole 

MAFFEI GIUSEPPINA   Favorevole 

VETRI MARIANNA   Favorevole 

   

totale voti favorevoli   n. 5 

totale voti contrari       n. 0 

totale astenuti              n. 0 
 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto: 

 
Il Presidente  
GAMBINI MAURIZIO 

 

Il Segretario 
CANCELLIERI MICHELE 

 
___________________________________________________________________________ 
 

 

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 

informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 comma 1 della L. 

18.06.2009 n. 69.  

 

Urbino,  

 

IL SEGRETARIO  
  
 

____________________________________________________________________________ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall’ultimo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. 

 

 

Urbino,  

IL SEGRETARIO 


