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COMUNE DT SANTA MARGHERITA DI BELICE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

CAPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIANTA COMUNALE

h'. 36 del l{t/04/2A20

OGGETTO: Solidarietà alimentare : Concessione contributo per la fomitura di pasti
caldi in favore di tàmiglie in difficoltà per emergenza covlD l9 - Prelevamento dal
fondo di riserva.

L'onno duemilaveruti, il giorno dieci, del mese di aprile, alle ore 13,20 nella
Casa Comunale, nellc consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare

nvocazione. si è rìunita Ia Giunta Comunsle con I'convocazrone, st unta Comunsle con I'intervento dei §igg;
Presente

Sindaco VALENTI Francesco SI

Assessore ABRUZZ0 Giacomo SI

Assessore II,ARINO Mouyizio SI

Assessr.tre RABIT0 Filippc NO

Assessore SCAR-FINATA Rosu NO

Presiede il Sindaco Dott. Frcncesco Valentì

Partecipa il Segretario Comunale Dotl. ss{t Antonina Ferraro

Il Presidente, constfrt ta h legalitù, dichiara operta la seduta éd invita i convenutì a
d e I ib er a r e s u! I' arg ow ent o i n o gg elta spec iJicato.



Il sindaco preiiminamente tà dare iettura 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

itati espressi i pareri previsti daila L.R. 48/9i, come modihcata dalla Legge

Regionale n.30 del 2311212000.

Successivamente invita la Giunta alla traltazrane dell'argomento in

oggetto.

Dopo breve discussione.

LA GIUNTA COI\{LTNALE

vista i,allegata proposta di deliberazione munita deì pareri previsti

dall,art. 1, comma 1" lettera i della L.R. 48i91 come modificato dall'art.l2

della L.R. 30/2000;

Considerato che gli eiernenti istruttori e vaiutativi inseriti nella proposta

permettono di accettarla "in toto";

Ritenuto, peftanto, di dover comunque approvare l'atto nello schema

predisposto senza a.lcuna variazione;

Visto 1'ar1. l2 1-.R. n.4491, Io comtna;

Con voti unanimi favorevoli. espressi nella fbnna palese;

DELIEERA
! Di approvare i'allegata proposta di delil-.erazione ed in conseguenza di

adottare il pr.esefite atto cor la nafrativa, la motivazione, ed il dispositivo di

eui alla proposta :itessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione.

Con Successirra votaziOne unanime favorevole, espressa in forma palese e

previa proclat-rrazione del Sindar-o:

DEL]BEBA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deiiberazione ai

sensi dell'art.1 2,2o comma della L.R. n"44191 , stante l'urgenza di prowedere

in merito



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERA DI
GILINTA COMUNALE

OGGETTO
Solidarietà alimentare: Concessione contributo
pasti caldi in favore di famiglie in difficoltà per
l9 - Prelevamento dal fondo di riserva.

per la fomitura di
emergenza COVID

lniziativa della progosta: SINDACO

ffi, Dottor Francesco Valenti

SETTORE AFFARI GENERALI

Ai sensi dell'art.l2 della L. R. no30 del23.12.2000, si esprime:
- Parere favorevole di regolarità tecnica.

L\09/0412020
IL RESPONSABII,E DEI- SETTORE AA. GG

IL R-ESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
E. --. Russo Francesca Valentinat .10

Lì



TESTO DELLA PROPOSTA

Premesso che è intendimento dell'Amministrazione Comunale promuovere, nel
rispetto della persona, della sua dignità e della centralità del suo ruolo, interwenti a
sostegno di nuclei familiari in stato di necessità derivanti dall' emergenza
epidemiologica da Covid- 19.

Che tra gli interventi a sostegno delle suddette famiglie a rischio povertà, giusta
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/0312020
"ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili" al Comune di Santa Margherita di Belice, è stata assegnata la somma
di € 60.804,10 per interventi di solidarietà alimentare sotto forma di buoni spesa già
assegnate a soggetti bisognosi;

Preso atto, inoltre, che il ristorante - pizzeria Fusion di Santa Margherita di Belice
ha fomito a titolo gratuito e solidaristico a soggetti bisognosi pasti giornalieri;

Considerato che I'emergenza socio sanitaria pernane e l'Amministraztone
Comunale intende incrementare, anche, la distribuzione di pasti caldi a domicilio alle
famiglie bisognose fomite dal predetto ristoratore, mediante la concessione di un
contributo che consenta alla ditta Fusion di Santa Margherita di Belice di continuare
la distribuzione dei pasti.

Ritenuto di poter contribuire all'iniziativa del ristorante FUSION concedendo un
contributo economico di € 2.000,00 a sostegno di tale iniziativa solidaristica a
parziale ristoro delle spese da sostenere per I'acquisto dei generi alimentari necessari
per la preparazione dei pasti caldi;

Verificato che la disponibilità finanziaria alf intervento n. 11040528 denominato
"Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario" del corrente esercizio
finanziario non è sufficiente e pertanto occorre impinguare il capitolo attraverso
prelevamento di € 2.000,00 dal capitolo n. 10181101/l denominato "fondo di risela"

Vista la L. n.32812000," Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interuenti e servizi sociali" che all'art.2 comma 3 individua nell'intervento
assistenziale uno dei servizi di base da espletare nei confronti di soggetti che vivono
in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di
prowedere alle proprie esigenze hsiche.

Vista la L.R. n. 22186 "Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in
Sicilia" con la quale la Regione Siciliana promuove interventi di sicurezza sociale a
\a riorganizzazione delle attività assistenziali attraverso un sistema di servizi socio-
assistenziali frnalizzato a garantire ai cittadini che ne hanno titolo interventi adeguati
alle esigenze della persona.



Considerato che questo Ente si trova in esercizio prowisorio, ma la concessione del
predetto contributo si configura come necessaria, urgente, indifferibile e non
frazionabile, stante l'Emergenza socio sanitaria in essere. r4c *r. e , s6.c\ 4/-l Àt"> rr-, èz_

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs 267 12000;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,

l. Di dare continuità alf iniziativa solidaristica del ristorante- pizzeria Fusion di
Santa Margherita di Belice consistente nella preparazione e distribuzione di
pasti caldi a domicilio ampliando il numero delle famiglie bisognose che
possano beneficiame;

2. Di concedere, per le finalità di cui al punto 1), un contributo economico di €
2.000,00 (duemila/0O) al ristorante-pizzeria Fusion di Santa Margherita di
Belice a ristoro delle spese da sostenere per l'acquisto dei generi alimentari per
la preparazione dei pasti caldi durante il periodo dell'emergenza da COVID
19;

3. Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova imputazione al capitolo n.
11040528 denominato "Interventi e contributi di carattere sociale ed
umanitario" del corrente esercizio finanziario previo impinguamento mediante
prelevamento di analoga somma dal capitolo n' 10181101/1 denominato
"Fondo di riserva";

4. Di dare atto la concessione del predetto contributo si configura come
necessaria, urgente, indifferibile e non frazionabile, stante l'Emergenza socio
sanitaria in essere;

5. Di demandare al Responsabile del settore - Affari Generali l'adozione degli
atti consequenziali all'adozione del presente atto;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza di
prowedere in merito.

/?"l



L'ASSESSORE ANZIANO SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.lo: Dott. Maurizio Marino f.to: Dott. Fruncesco Valenti .f"to: Dolt. ssa Antonina Ferraro

Il sottoscritto Segretario Cornunale
ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi del 20 comma dell'art. 12 della L.R.
N.44l91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

TL SEGRETARIO COMUNALE
f .ta: Dott.sss Aktoninc Ferraro

Copia conforme, in carta libem, per uso amministrativtt.
Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

{E IlTf Ff {:,47-CI I}[ PUtsBLICAZTONE

ll sottoscritto Segretario Cotnunale ;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo

Pretorio;
CERTIFICA

Che copia della picsente deHberazione , ai sensi dell'an.1 1 della L.R. n.44191, e

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubbiicata inediante affissione all'Albo
Pretorio on-iine, il giomo il-qapn-?trJ--- e vi rimarrà affissa per giorni 15

consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, 1ì

Il N{esso Comunale
f.to: G.Catalano / V" 11,[ontelione

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

Copìa conforme , in curlu lihera. per usa amministrotivtt.
Dslla Residerzu {.'r}maw$le , li

IL SEGRETARIO COMUNALE


