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COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 

PROVINCIA DI  ASTI 

 

Deliberazione N. 99 

In data 04/10/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Attivazione procedura per l'assegnazione del sussidio 
corrispondente alla legna da ardere o pellet ad uso domestico per 
l'inverno 2022/2023.             

 
L’anno duemilaventidue il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la GIUNTA 
COMUNALE nelle persone dei Signori: 

 
 

N. COGNOME E NOME Presente 

   
1.  MANCUSO CALOGERO 

Sindaco 
SÌ 

2.  COPPA MARIO 
Vice Sindaco 

SÌ 

3.  ROSSO MARIAGRAZIA 
Assessore 

SÌ 

4.  GUERRA FRANCESCO 
Assessore 

SÌ 

5.  CAMPO Maddalena 
Assessore 

SÌ 

   
 Totale Presenti: 5 
 Totale Assenti: 0 

 
Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale DR. Vincenzo CARAFA. 
 
Il Presidente  MANCUSO CALOGERO – SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti,  e passa alla trattazione dell' argomento di cui 
all' oggetto. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
· La Giunta Comunale attiva annualmente l'intervento di assegnazione gratuita di legna da ardere 
ad uso domestico, destinando il sussidio a favore delle persone bisognose residenti nel Comune; 
· Gli indirizzi generali di governo dell’Amministrazione comunale prevedono la promozione di 
politiche sociali volte alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della 
comunità operante nel territorio comunale ed impronta la propria azione al superamento degli 
squilibri economici, sociali e territoriali esistenti sul proprio territorio; 
 
Considerato opportuno per l’Amministrazione comunale promuovere, per le motivazioni sopra 
esposte l’intervento di assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da ardere o in 
alternativa pellet ad uso domestico destinata a residenti versanti in stato di bisogno per la stagione 
invernale 2022/2023; 
 
Ritenuto necessario dettare i criteri di ammissione e priorità per l’identificazione dei beneficiari, il 
tutto nei limiti delle risorse disponibili a bilancio; 
 
Valutato opportuno stabilire i quanto segue: 
 
Criteri di ammissione: 

• Residenza sul territorio del Comune di Castagnole delle Lanze 

• Essere in possesso di caminetto, stufa a legna o a pellet, cucina economica 

• ISEE non superiore ad € 12.000,00 

Criteri di priorità: 

• Età anagrafica superiore a 65 anni 

• Nucleo familiare con figli minori a carico 

• Presenza nel nucleo familiare di persone con invalidità superiore al 40% 

• Persone o nuclei familiari che pagano il canone d’affitto (escluso pagamento canone alloggi 

ERP) 

Ritenuto contestualmente di dare idonea diffusione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito 
internet istituzionale e mediante affissione all’albo telematico, all’albo pretorio del Comune di avvisi 
illustranti le modalità ed i termini di presentazione delle domande di assegnazione del beneficio; 
 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
Di richiamare le premesse a far parte integrante del presente provvedimento; 
 
Di dare avvio, per la stagione invernale 2022/2023, alla procedura per l’assegnazione del 
sussidio/beneficio corrispondente alla legna da ardere o pellet ad uso domestico, destinati alle 
persone bisognose residenti sul territorio comunale;  
 
Di indire detta procedura sulla base delle modalità previste dai criteri, sia in relazione all’accesso al 
beneficio che all’assegnazione ai singoli beneficiari della fornitura di legna o pellet, con particolare 
riferimento all’indicatore ISEE 
 
Di dare atto che l’assegnazione del sussidio/beneficio corrispondente alla legna da ardere o in 
alternativa pellet ad uso domestico avverrà nei limiti delle risorse disponibili a bilancio, rimandando 
a successivo provvedimento la quantificazione e l’imputazione della spesa derivante 
dall’allestimento della fornitura destinata ai beneficiari del sussidio; 



Di dare idonea diffusione dell’iniziativa mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e 
mediante affissione all’albo pretorio del Comune di avvisi illustranti le modalità ed i termini di 
presentazione delle domande di assegnazione del beneficio; 
 
Di dare atto che l’Amministrazione provvederà d’ufficio alla verifica a campione delle dichiarazioni 
rese dagli utenti richiedenti il beneficio; 
 
Di autorizzare l’adozione di quanto necessario per l’attivazione della procedura di cui trattasi, 
nonché ad esperire gli adempimenti e gli atti inerenti e conseguenti; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        All’Ufficio Assistenza del 
Comune di Castagnole delle Lanze 

 
Modello di domanda per l’assegnazione del sussidio corrispondente alla legna da ardere ad 
uso domestico per l’inverno 2022/2023 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _____________________ 

il ________________ e residente in codesto Comune alla via _____________________ n. __  

Cod. Fisc. ____________________________Tel. ______________________________________  

mail:__________________________________________________________________________ 

con la presente chiedo che mi venga corrisposto il sussidio in oggetto. A tale scopo, consapevole 

delle responsabilità di legge per il caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000, 

DICHIARO 

 di essere residente nel Comune di Castagnole delle Lanze e che il nucleo famigliare di cui 

faccio parte, composto da n. ___ persone; 

 che, a causa delle ricadute economiche dovute all’emergenza sanitaria, le condizioni 

economiche del mio nucleo famigliare sono mutate in quanto (indicare le motivazioni):  

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 di avere un’età superiore a 65 anni al momento della domanda 

 che nel nucleo famigliare sono presenti minori a carico al momento della domanda 

 che nel nucleo familiare sono presenti persone con invalidità psico – fisica non inferiore al 

40% (allegare documentazione) 

 di essere titolare di contratto d’affitto (escluso pagamento canone alloggi ERP) 

 di possedere l’ISEE in corso di validità non superiore ad € 12.000,00 (allegare) 

 che nessun altro componente il mio nucleo famigliare ha presentato domanda per 

l’ottenimento del beneficio in oggetto; 

Mi impegno: 

 a non cedere in nessun caso la legna o il pellet a terzi; 

 a fornire al Comune ogni informazione o documentazione che mi verrà richiesta e ritenuta 

utile a giustificare la mia istanza; 

Ai soli fini dell’erogazione del beneficio richiesto, autorizzo, ai sensi del Reg.U.E. n. 679/16 e smi, il 

comune al trattamento dei dati forniti e alla trasmissione degli stessi agli enti collegati e ad esso 

strumentali. 

Castagnole delle Lanze Lì___________     Firma 

        _____________________________ 

 

Allego  



- fotocopia documento di identità (se impossibilitato, Carta di Identità n. 

__________________ rilasciata il_________________ dal Comune 

di_________________________________________________  

- modello ISEE in corso di validità 

- documentazione attestante invalidità psico-fisica non inferiore al 40% 

 

 



Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MANCUSO Calogero 

 

IL SEGRETARIO 
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA 

 
 

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs 
267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dr.ssa Silvia GONELLA  

 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in merito 
alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49-comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 
151 comma 4 - D.Lgs. 267/2000 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Dr.ssa Gabriella CERRUTI 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 06/10/2022  
 
 
Castagnole delle Lanze, li 06/10/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. Vincenzo CARAFA 
 

 
ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva 

 
❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 
❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 
 

Castagnole delle Lanze, li 04-ott-2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: Dott. Vincenzo CARAFA 

 

 
Copia Conforme all'originale, in carta libera uso amministrativo 
 
Castagnole delle Lanze, li  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Vincenzo CARAFA 
  


