
COMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIOCOMUNE DI SCHIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Copia N° 191/2020 del 07/09/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
ECONOMICI PER IL RISCALDAMENTO DOMESTICO 
INVERNALE A NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI PRECARIETA ' 
ECONOMICA E APPROVAZIONE MODALITA', CRITERI E 
REQUISITI PER L'AVVISO DI SELEZIONE. EURO 50.000,00 .

L'anno duemilaventi, addì sette del mese di Settembre, alle ore 13:00, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:

Componenti Pr As

 Valter Orsi SI

Barbara Corzato SI

Katia De Munari SI

Alessandro Maculan SI

Cristina Marigo SI

Aldo Munarini SI

Sergio Rossi SI

Matteo Trambaiolo SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale, 

signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale 

che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le 
funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, 
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (... 
omissis....), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;.

- la Missione 12 "diritti sociali, politiche sociali e famiglia" - il programma P1204 
“Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”, di cui al Documento Unico 
di Programmazione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 123 del 19 dicembre 2019, identificato A1), prevede l'obiettivo 
strategico n. 120401 finalizzato a tenere sotto controllo e garantire supporto alle 
fasce più deboli ed a rischio della nostra società ed in particolare, l'obiettivo 
operativo di sostenere con contributi economici e altre forme di intervento, come il 
contributo per le spese di riscaldamento invernale, le persone indigenti, anche in 
collaborazione con associazioni del terzo settore;

- con proprie deliberazioni n. 306 del 09.10.2015, n. 66 del 04.03.2016, n. 102 del 
23.03.2017, n. 71 del 7.03.2018 e n. 66 del 27.02.2019, la Giunta comunale ha 
disposto la costituzione di un fondo da destinare al pagamento del riscaldamento 
domestico invernale mediante l'erogazione di un contributo a favore di nuclei 
familiari in stato di precarietà economica, fissando in Euro 40.000,00 l'importo del 
medesimo fondo;

Valutata la necessità, in considerazione del crescente aumento delle richieste 
pervenute negli anni (n. 170 per la stagione 2014/2015; n. 185 per la stagione 
2015/2016; n. 253 per la stagione 2016/2017, n. 290 per la stagione 2017/2018 e n. 
292 per la stagione 2018/2019), di confermare la costituzione del fondo da destinare 
al pagamento del riscaldamento domestico invernale, mediante l'erogazione di un 
contributo a favore di nuclei familiari in stato di precarietà economica;

Ritenuto di destinare al predetto fondo, per l'anno 2020, l'importo di Euro 50.000,00, 
che trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020/2022; 

Ritenuto di dover procedere con la determinazione di criteri per l'individuazione dei 
beneficiari, in modo da aumentare la platea dei richiedenti rispetto alla fascia degli 
attuali beneficiari di contributi di assistenza economica e garantire equità e 
trasparenza;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti modalità, criteri e requisiti per l'accesso al 
suddetto intervento:
- selezione mediante avviso pubblico con raccolta delle domande dalla data di 

pubblicazione del medesimo avviso sul sito del Comune e fino al 26 ottobre 2020, 
utilizzando l'apposita modulistica, che sarà predisposta dal competente Servizio 
Sociale;



- I.S.E.E. ordinario o corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, 
di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 
87)  non superiore ad Euro 8.265,00 (in analogia con l'importo fissato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per l'accesso ai bonus sociali);

- per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 
validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

- contributo di Euro 150,00 per nuclei familiari con presenza di soli adulti;
- contributo di Euro 250,00 per nuclei familiari con presenza di almeno un minore in 

età scolare (anni di nascita 2002-2014);
- contributo di Euro 350,00 per nuclei familiari con presenza di almeno un minore in 

età prescolare (anni di nascita 2015-2020) e/o una persona 
ultrasessantacinquenne e/o una persona “disabile” come classificata dal DPCM 
5.12.2013 n. 159 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
7.11.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014 n. 87;

- in caso di richieste superiori all'importo del fondo, predisposizione di graduatoria 
in base al valore I.S.E.E. e, nel caso di valori I.S.E.E. identici, in base alla data di 
presentazione della domanda;

- l'Amministrazione si riserva, al fine di consentire il finanziamento di tutte le 
domande valide, di rideterminare gli importi del beneficio;

- rimborso dei soli consumi riferiti esclusivamente al periodo novembre 2019 - 
aprile 2020;

- nei casi in cui la somma da rimborsare sia inferiore alla fascia di contribuzione 
spettante, arrotondamento degli importi oggetto di contributo all'euro, per difetto, 
se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è 
superiore a detto importo;

- i contributi, di cui sopra, non potranno in ogni caso superare gli importi pagati;
- i predetti contributi non potranno, inoltre, essere concessi a rimborso delle 

medesime spese e per gli stessi importi oggetto di precedenti contributi comunali 
o qualora risulti l'evidenza del pagamento da parte di altri soggetti (ad esempio 
associazioni di volontariato);

- esclusione dal beneficio degli utenti che utilizzino forme di riscaldamento diverse 
da quelle del gas metano distribuito a rete;

Preso atto che con le deliberazioni n. 133 del 23 aprile 2018 e n. 67 del 27 febbraio 
2019 la Giunta Comunale aveva individuato per gli anni 2018 e 2019 nell'assistenza 
economica alle famiglie l'attività da finanziare anche con il 5 per mille dell’IRPEF 
destinato a questo Comune dai contribuenti per gli anni d’imposta 2017 e 2018, in 
particolare attraverso l'erogazione di contributi economici straordinari e finalizzati (ad 
esempio: contributi per il pagamento del riscaldamento domestico invernale a favore 
di nuclei familiari in stato di precarietà economica);

Dato atto che per l'anno 2020 le predette quote del 5 per mille sono state introitate 
nel Bilancio comunale con reversali di incasso n. 2588 del 04.06.2020 di Euro 
22.904,35 e n. 3628 del 17.08.2020 di Euro 23.893,20;

Ritenuto pertanto di finalizzare le suddette quote del 5 per mille alla costituzione del 
sopracitato fondo da destinare al pagamento del riscaldamento domestico invernale, 
dando atto che la differenza sarà a carico del Bilancio Comunale;



Vista la Legge 8 novembre 2000 , n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della 
situazione economica equivalente (ISEE)" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così 
sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016);

Visto il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 16 dicembre 2014, 
n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza, a 
norma dell'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."

Visto il Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, "Disposizioni per 
l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"; 

Visto il Decreto legislativo n. 4 del 28 gennaio 2019, "Disposizioni urgenti in materia 
di reddito di cittadinanza e di pensioni";

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 123 del 19 dicembre 2019, 
"Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2020 - 2022. 2^ 
parte";

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 398 del 30 dicembre 2019, "Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 - 2022".

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, 
n. 267;

Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000, 
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di confermare, anche per l'anno 2020 la costituzione di un fondo da destinare al 
pagamento del riscaldamento domestico invernale, mediante l'erogazione di un 
contributo a favore di nuclei familiari in stato di precarietà economica, fissando in 
Euro 50.000,00 l'importo del medesimo fondo;

3) di stabilire le seguenti modalità, criteri e requisiti per l'accesso al suddetto 
intervento: 



- selezione mediante avviso pubblico con raccolta delle domande dalla data di 
pubblicazione del medesimo avviso sul sito del Comune e fino al 26 ottobre 2020, 
utilizzando l'apposita modulistica, che sarà predisposta dal competente Servizio 
Sociale;

- I.S.E.E. ordinario o corrente (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, 
di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5.12.2013 e al Decreto del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 7.11.2014, pubblicato nella GU n. 267 del 17.11.2014, n. 
87)  non superiore ad Euro 8.265,00 (in analogia con l'importo fissato dal 
Ministero dello Sviluppo Economico per l'accesso ai bonus sociali);

- per i cittadini extracomunitari possesso di carta/permesso di soggiorno in corso di 
validità, o documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

- contributo di Euro 150,00 per nuclei familiari con presenza di soli adulti;
- contributo di Euro 250,00 per nuclei familiari con presenza di almeno un minore in 

età scolare (anni di nascita 2002-2014);
- contributo di Euro 350,00 per nuclei familiari con presenza di almeno un minore in 

età prescolare (anni di nascita 2015-2020) e/o una persona 
ultrasessantacinquenne e/o una persona “disabile” come classificata dal DPCM 
5.12.2013 n. 159 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 
7.11.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17.11.2014 n. 87;

- in caso di richieste superiori all'importo del fondo, predisposizione di graduatoria 
in base al valore I.S.E.E. e, nel caso di valori I.S.E.E. identici, in base alla data di 
presentazione della domanda;

- l'Amministrazione si riserva, al fine di consentire il finanziamento di tutte le 
domande valide, di rideterminare gli importi del beneficio;

- rimborso dei soli consumi riferiti esclusivamente al periodo novembre 2019 - 
aprile 2020;

- nei casi in cui la somma da rimborsare sia inferiore alla fascia di contribuzione 
spettante, arrotondamento degli importi oggetto di contributo all'euro, per difetto, 
se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se la frazione è 
superiore a detto importo;

- i contributi, di cui sopra, non potranno in ogni caso superare gli importi pagati;
- i predetti contributi non potranno, inoltre, essere concessi a rimborso delle 

medesime spese e per gli stessi importi oggetto di precedenti contributi comunali 
o qualora risulti l'evidenza del pagamento da parte di altri soggetti (ad esempio 
associazioni di volontariato);

- esclusione dal beneficio degli utenti che utilizzino forme di riscaldamento diverse 
da quelle del gas metano distribuito a rete;

4) di dare atto che con le deliberazioni n. 133/2018 e n. 67/2019 la Giunta Comunale 
aveva individuato per gli anni 2018 e 2019 nell'assistenza economica alle famiglie 
l'attività da finanziare anche con il 5 per mille dell'IRPEF destinato a questo Comune 
dai contribuenti per gli anni d’imposta 2017 e 2018, in particolare attraverso 
l'erogazione di contributi economici straordinari e finalizzati (ad esempio: contributi 
per il pagamento del riscaldamento domestico invernale a favore di nuclei familiari in 
stato di precarietà economica);

5) di dare atto che per l'anno 2020 le predette quote del 5 per mille sono state 
introitate nel Bilancio comunale con reversali di incasso n. 2588 del 04.06.2020 di 
Euro 22.904,35 e n. 3628 del 17.08.2020 di Euro 23.893,20;



6) di finalizzare le suddette quote del 5 per mille per complessivi Euro 46.797,55 alla 
costituzione del sopracitato fondo da destinare al pagamento del riscaldamento 
domestico invernale 2019/2020, dando atto che la differenza sarà a carico del 
Bilancio Comunale;

7) di demandare al competente Dirigente la predisposizione di un avviso pubblico di 
selezione per l'individuazione dei beneficiari dell'intervento in oggetto e della relativa 
modulistica per poter accedere alla selezione, nonché l'adozione di ogni atto 
necessario a dare attuazione al presente provvedimento.



Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

F.to Valter Orsi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo 
Pretorio del Comune dal giorno  09/09/2020 al 24/09/2020.

Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo 
Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Schio, 15/10/2020 Il Segretario Generale

F.to Livio Bertoia


