Comune di Gibellina
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 30 R. V. - Seduta del 30-03-2020

Oggetto: INDIRIZZI PER IL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI PIÙ ESPOSTI
AI RISCHI DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA
VIRUS COVID-19 MEDIANTE BUONI SPESA UTILIZZABILI PER
LACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI AI SENSI DELLOCDPC N. 658
DEL 29/03/2020.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:30 in Gibellina nella Casa Comunale. In seguito
a inviti di convocazione la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Sutera Salvatore nella qualità di
Sindaco con l’intervento dei Signori Assessori:
Sutera Salvatore

Sindaco

P

Bonifacio Tanino

Vice Sindaco

P

Pirrello Daniela

Assessore

P

Navarra Gianluca

Assessore

P

Ferro Antonio

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Con la partecipazione del Dott. Lo Biundo Leonardo ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE D’AREA
Gibellina 30-03-2020

Rosario Daniele Nastasi

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Gibellina 30-03-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
23 febbraio 2020, n.45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare
ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n.
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio
2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n.
646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo
2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del
26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
Visto il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 28 marzo 2020;
Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29/03/2020 n.658 la quale:
 all’art. 1, comma 1, prevede l'assegnazione delle risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà;
 all’art. 1, comma 3, dispone che “In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le
risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con deliberazione di
Giunta comunale”;
 all'art. 2, comma 4, dispone “ Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo,
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile
2016, n.50: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale”; b) di generi alimentari o di prodotti di prima necessità”;
 all'art. 2, comma 6, dispone “L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la
platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e tra quelli in stato
di bisogno con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
CONSIDERATO che le risorse assegnate al comune di Gibellina, come indicato nella tabella
allegata all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29/03/2020 n.658, è
pari ad € 33.467,76 ;
RITENUTO, di impartire al Responsabile dell’ufficio preposto ai servizi sociali e del Responsabile
finanziario i seguenti indirizzi per l’applicazione urgente delle misure sopra indicate a sostegno dei
nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19
1. procedere all’individuazione dei nuclei familiari più esposti ai rischi;
2. dare priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di altro sostegno pubblico;
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3. assegnare per nucleo familiare buoni spesa una tantum pari a 250 euro fino a due
componenti, 400 euro fino a quattro componenti e 500,00 oltre i quattro componenti;
4. attribuire priorità ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito o sostegno pubblico
e successivamente agli altri nuclei familiari in base al reddito pro capite (reddito
complessivo del nucleo diviso numero dei componenti il nucleo).
5. procedere all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dei buoni
spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli
esercizi commerciali del comune di Gibellina contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio
sito istituzionale;
6. di demandare al responsabile dell’Area Ammnistrativa di procedere alla stipula di apposita
convenzione con gli esercizi commerciali del comune di Gibellina individuati previo avviso
pubblico;
7. di demandare al Responsabile dell’area Amministrativa l'individuazione della platea dei
beneficiari, curando l'istruttoria e la verifica a campione delle auto certificazioni prodotte;
VISTO l'allegato avviso pubblico e i relativi modelli di dichiarazione e lo schema di convenzione
RILEVATA la necessità di provvedere con tempestività all'attivazione delle predette forme di
sostegno economico;
PROPONE
 DI IMPARTIRE al Responsabile dell’ufficio preposto ai servizi sociali, al Responsabile
dell’area amministrativa
e del Responsabile finanziario i seguenti indirizzi per
l’applicazione urgente delle misure sopra indicate a sostegno dei nuclei familiari più esposti
ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19:
 procedere all’individuazione dei nuclei familiari più esposti ai rischi;
 dare priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di altro sostegno pubblico;
 assegnare per nucleo familiare buoni spesa una tantum pari a 250 euro fino a due
componenti, 400 euro fino a quattro componenti e 500,00 oltre i quattro componenti;
 attribuire priorità ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito o sostegno
pubblico e successivamente agli altri nuclei familiari in base al reddito pro capite
(reddito complessivo del nucleo diviso numero dei componenti il nucleo).
 procedere all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, dei
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali del comune di Gibellina contenuti
nell’elenco pubblicato nel proprio sito istituzionale;
 di demandare al responsabile dell’Area Ammnistrativa di procedere alla stipula di
apposita convenzione con gli esercizi commerciali del comune di Gibellina
individuati previo avviso pubblico;
 di demandare al Responsabile dell’area Amministrativa l'individuazione della platea
dei beneficiari, curando l'istruttoria e la verifica a campione delle auto certificazioni
prodotte
 Di approvare l'allegato avviso pubblico e i relativi modelli di dichiarazione ed il modello di
convenzione
 Di autorizzare, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, l’acquisizione dei
buoni spesa e/o di generi alimentari o di prodotti di prima necessità;
 Di dare atto che la spesa di € 33.467,76 troverà copertura con i fondi previsti dall’OCDPC
29 marzo 2020 n. 658;
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 Di demandare al Responsabile dell’ufficio preposto ai servizi sociali e del Responsabile
finanziario, ciascuno per il proprio settore, i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione
del presente provvedimento, ivi compresi i necessari impegni di spesa;
 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,
comma 2, L.R. n. 44/1991 s.m.i..
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Rosario Daniele Nastasi
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Quindi, con successiva votazione unanime e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991

DELIBERA
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Dott. Salvatore Sutera

L’ASSESSORE ANZIANO
Prof. Tanino Bonifacio

Il Segretario generale
Dott. Leonardo Lo Biundo

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione
all’albo on line

ATTESTA
Che copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. n. 44/91 e s.m. è stata affissa
all’Albo Pretorio on line il giorno
per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Gibellina lì
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lo Biundo Leonardo
Il sottoscritto segretario generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione dell’art. 12, comma 2, l.r. n.
44/91 e successive modificazioni
è divenuta esecutiva il
30-03-2020
.
a seguito di separata votazione con la quale l’organo deliberante l’ha dichiarato
immediatamente eseguibile.
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