COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 31/03/2020
OGGETTO: SOLIDARIETA' ALIMENTARE. INDIRIZZI
L’anno duemilaventi, addì trentuno, del mese di Marzo alle ore 17:00, presso la SEDE DELLA GIUNTA,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Presidente PERAZZETTI MATTEO.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO
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TRAVAGLINI LUCIA
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RAPAGNETTA SIMONA
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Presenti n° 3 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Generale Dott. D'ARCANGELO ANTONINO, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il PERAZZETTI MATTEO, nella sua qualità di Presidente,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il DPCM 28 marzo 2020, relativo al Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;
VISTA la successiva Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo Dipartimento della Protezione
civile;
VISTI in particolare i commi 4, 5 e 6 dell’art. 2 della suddetta Ordinanza, che autorizzano l’acquisto
di buoni spesa di generi alimentari di prima necessità, in favore dei nuclei familiari più esposti all’emergenza
o che si trovano in stato di bisogno, con priorità per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;
RITENUTO di dover strutturare il conseguenziale procedimento per l’erogazione dei buoni;
ACQUISITE le indicazioni degli uffici competenti in merito alla strutturazione di un procedimento con
le caratteristiche di massima semplificazione e celerità;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 49 del TUEL;
AD UNANIMITA’ di voti, legalmente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Strutturare, come di seguito, il procedimento per l’erogazione del beneficio di cui alle premesse:
➢ le istanze secondo il modello allegato verranno acquisite mediante e-mail, oppure, in caso di
impossibilità, verranno ricevute per le vie brevi anche telefonicamente (n. 085 9696233 e
085 9696207), al fine di evitare contatti tra le persone e quindi possibili rischi di contagio;
➢ l’istruttoria verrà effettuata dagli assistenti sociali da remoto, che individueranno la platea dei
beneficiari tra le famiglie più esposte o tra quelle in stato di bisogno e, in ogni caso, dando
priorità a quelle che non sono assegnatarie di sostegno pubblico: in particolare i soggetti che
si sono venuti a trovare in una momentanea situazione di interruzione della propria attività
lavorativa (autonoma o da lavoro dipendente) a causa dell’attuale emergenza sanitaria e che
non percepiscono redditi da lavoro dipendente, da pensione, ammortizzatori sociali, reddito
o pensione di cittadinanza;
➢ tra i beneficiari possono annoverarsi anche coloro che pur percependo il reddito di
cittadinanza o altro sostegno al reddito, a causa della situazione di emergenza sanitaria,
abbiano subito l’interruzione della propria quota di reddito derivante dall’attività di lavoro
autonomo o dipendente concorrente al RDC;
➢ tra i beneficiari possono annoverarsi, infine, anche altri soggetti, segnalati dai servizi sociali
e non rientranti nelle categorie precedenti;
➢ tra i requisiti, si elencano i seguenti: residenza sul territorio comunale, per i cittadini stranieri
non appartenenti UE, il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, per tutti la
situazione temporanea di bisogno derivante dall’emergenza sanitaria;
➢ le assistenti sociali elaboreranno una scheda individuale o di famiglia con tutte le
informazioni necessarie all’erogazione del buono (es. dati anagrafici, recapito, motivazione
del bisogno, esercizi commerciali presso i quali si intende spendere il buono che avranno
dato la disponibilità ad aderire all’iniziativa);
➢ verranno quindi contattati gli esercizi commerciali che hanno previamente dato la
disponibilità alla consegna delle derrate ed alla successiva emissione della fatturazione
elettronica;
➢ il valore del buono, a persona, viene fissato in € 50,00 e potrà essere speso per l’acquisto di
derrate alimentari (con esclusione delle bevande di qualsiasi genere);
➢ le famiglie numerose con tre figli minori a carico riceveranno un buono aggiuntivo di € 50,00
e così per ogni ulteriore componente; il buono aggiuntivo spetterà anche per la presenza,
nel nucleo familiare, di ogni soggetto diversamente abile;
➢ i buoni potranno essere spesi al massimo in due esercizi commerciali e comunque in
un’unica soluzione per ciascun esercizio commerciale;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’urgenza di provvedere;
VISTO l’art. 134, comma 4 del TUEL;
AD UNANIMITA’ di voti, legalmente resi per alzata di mano;
DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 455 del 31/03/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Dirigente Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 31/03/2020.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Presidente
PERAZZETTI MATTEO

Il Segretario Generale
Dott. D'ARCANGELO ANTONINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 535
Il 01/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 36 del 31/03/2020 con oggetto:
SOLIDARIETA' ALIMENTARE. INDIRIZZI
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 01/04/2020.1
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