COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del 06/04/2020
OGGETTO: Atto di indirizzo per erogazione dei buoni spesa a gravare sulle risorse

stanziate con l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020.
L’anno duemilaventi, il giorno sei, del mese di aprile, alle ore 13,15 nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione,
si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

SI

Assessore

MARINO Maurizio

NO

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

NO

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Antonina Ferraro
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G..C.
N. 4 DEL 03.04.2020
OGGETTO: Atto di indirizzo per erogazione dei buoni spesa a gravare sulle risorse stanziate
con l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020.

Iniziativa della proposta: Sindaco F.to dott.Francesco Valenti

Ai sensi dell’art.12 della L.R.n.30 del 23/12/2000 si esprimono sulla presente proposta i seguenti
pareri:
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole
Lì, 03.04.2020
Il Responsabile del Settore
Amministrativo e Servizi Sociali
F.to dott.Margherita Giambalvo
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime:
[X ] parere: Favorevole
[ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile.
Lì,06/04/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Dott.Francesca Valentina Russo

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con i decreti legge n.9 del 2 marzo 2020, n.11 dell’8 marzo 2020 e n.14 del 9
marzo 2020 sono state emanate le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
CHE con decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 sono state adottate le misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica in atto;
RILEVATO che con successivo decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 sono state disposte ulteriori
misure urgenti per fronteggiare la predetta emergenza epidemiologica;
CHE con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020,
del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni
attuative del citato decreto legge n.6/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.13/2020;
VISTA l’Ordinanza n.658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VERIFICATO che nell’allegato alla predetta Ordinanza n.658/2020 sono state ripartite per ciascun
Comune le risorse di cui sopra a titolo di Fondo di solidarietà alimentare, assegnando a questo Ente
la complessiva somma di euro 60.804,10;
ACCERTATO, altresì, che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet le
spettanze di che trattasi, collocandole nell’ambito dei contributi spettanti per fattispecie specifiche
di legge;
DATO ATTO che quest’Amministrazione intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di solidarietà
alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di beni di prima necessità
(generi alimentari, farmaci da banco e prodotti consentiti es. mascherine, disinfettanti, sapone,
dentifrici, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, pannolini, etc.);
CHE le modalità di distribuzione dei predetti beni sono state individuate a grandi linee negli avvisi
pubblici emanati in via d’urgenza e che si allegano alla presente per formale approvazione;
RILEVATO che l’art.4 della succitata Ordinanza n.658/2020 prevede una misura “extra ordinem”
straordinaria, destinata al sostegno dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e per quelli in stato di bisogno, per soddisfare le
necessità più urgenti ed essenziali;
CHE, infatti, il prefato articolo 4 della predetta Ordinanza prevede che gli acquisiti all’uopo
effettuati possano avvenire in deroga al decreto legislativo n.50/2016 e s.m.i;
RITENUTO opportuno disciplinare nel dettaglio le modalità di erogazione della misura, fornendo
un preciso indirizzo al Settore Amministrativo e Servizi Sociali;
ATTESO che è stata adottata la delibera di G.C. n.32 del 02.04.2020 dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale è stata approvata la variazione al bilancio 2019/2021 per l’annualità 2020,

stanziando in entrata/spesa un importo pari al contributo stanziato per questo Ente a titolo di
“misure urgenti di solidarietà alimentare” ex art.1 comma 1 della richiamata Ordinanza n.658/2020;
CHE, conseguentemente, si palesa opportuno assegnare la predetta somma introitata nelle casse
comunali al Settore Amministrativo e Servizio Sociali per provvedere conseguentemente;
VISTO il vigente Ordinamento Regionale Enti Locali;
RICHIAMATA la normativa contenuta nello Statuto Comunale;
PROPONE
per le superiori motivazioni che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
STABILIRE di utilizzare le risorse di cui al Fondo di solidarietà alimentare per acquisto di buoni
spesa utilizzabili per il rifornimento di beni di prima necessità (generi alimentari, farmaci da banco,
prodotti consentiti es. sapone, dentifrici, carta igienica, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti,
pannolini, etc.);
CHE le modalità di distribuzione dei predetti beni sono state individuate a grandi linee negli avvisi
pubblici emanati in via d’urgenza e che si allegano alla presente per formale approvazione;
ASSEGNARE al Settore Amministrativo e Servizi Sociali le somme introitate in bilancio giusta
delibera di G.C. n.32 del 02.04.2020 i.e. a seguito dell’Ordinanza del Dipartimento della Protezione
Civile n.658/2020 citata in premessa, demandando l’adozione dei conseguenziali provvedimenti
occorrenti;
DETERMINARE nel dettaglio i seguenti criteri ai quali attenersi per le modalità di erogazione
della misura:
quantificazione del buono spesa:
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti il nucleo familiare richiedente, con
particolare attenzione alla presenza di minori, ed è quantificato per ogni nucleo familiare come
segue:
€.150,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.1 soggetto;
€.200,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.2 soggetti;
€.250,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.3 soggetti;
€.300,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.4 soggetti;
€.350,00 mensili per ogni nucleo familiare composto da n.5 o più persone;
Il buono spesa erogato sarà in ogni caso incrementato di ulteriori €.25,00 per ogni minore in
carico;
Tra i beneficiari della misura, individuati dal Servizio sociale professionale del Comune ai sensi
dell’art.2 comma 6 della predetta Ordinanza n.658/2020, sarà data priorità nell’erogazione ai
nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità che risultano già essere seguiti, presi in
carico e censiti dal suddetto Servizio sociale;

I predetti importi sono suscettibili di modificazioni a seguito della definitiva istruttoria delle
richieste pervenute, in relazione alla ripartizione delle somme residue;
criteri di accesso al beneficio:
a) possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, le persone residenti nel territorio comunale;
b) per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
c) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista, il beneficiario
dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il facsimile
predisposto dall’ufficio comunale, possibilmente entro la data del 18 aprile 2020, salvo
riapertura dei termini;
d) l’Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche a campione sulle dichiarazioni ai
sensi dell’art.11 del D.P.R.n.445/2000;
e) in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, pensione sociale o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della
misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione dello stato di necessità che sarà
valutata dal Servizio sociale professionale. In particolare, sarà tenuta in considerazione
l’entità del contributo percepito, il carico familiare (con presenza di minori e disabili) ed
altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda;
modalità di erogazione del buono spesa:
a) i buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher nominali del valore di €.25,00
(venticinque euro) cadauno;
b) i buoni saranno consegnati una volta ogni quindici giorni, nei limiti del budget assegnato
al nucleo familiare, presso il domicilio degli aventi diritto dai volontari incaricati o dal
personale della Polizia municipale;
c) i farmaci da banco, su conforme valutazione del farmacista, o gli altri prodotti sanitari
necessari (mascherine, disinfettanti, etc.) potranno essere acquistati dagli utenti beneficiari
della misura presso le farmacie aderenti all’iniziativa;
d) l’ufficio comunale addetto provvederà mensilmente al pagamento degli esercenti
commerciali che avranno prodotto idonea documentazione (copia dei buoni ricevuti con
allegati gli scontrini fiscali) a supporto della fattura elettronica;
e) sul sito istituzionale dell’Ente sarà pubblicato apposito elenco aperto ed aggiornabile degli
esercizi commerciali e delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti;
f) sulla home page del portale comunale sono, altresì, pubblicati gli avvisi pertinenti e la
modulistica occorrente;
DICHIARARE, con separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, attesa l’urgenza di attivare il servizio in questione.

L’ASSESSORE ANZIANO
SINDACO
f.to: Dott. Giacomo Abruzzo f.to: Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 07/04/2020
e vi rimarrà affissa per giorni 15
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì_ 08/04/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. ssa Antonina Ferraro

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________
IL SEGRETARIO COMUNALE

