COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
XX ORIGINALE
N. 19

DEL 06.04.2020

OGGETTO:

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto di
indirizzo. -

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 20:00 nella sala delle adunanze della
sede comunale, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:
N.

Cognome e Nome

Presenti

1

IANNOTTA GREGORIO

Sindaco

2

MARCHESE GIULIO

Vice Sindaco

3

SPIZZIRRI ALESSANDRO

Assessore

Assenti

X
X
X

Assume la presidenza il Sindaco Avv. IANNOTTA Gregorio, con l'assistenza del Segretario Comunale
Dott.ssa Giovanna SPATARO giusto Decreto Prefettizio prot. n.57879 del 01/06/2018, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l’argomento all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:
del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
del Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile,
è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 06 APR, 2020

OGGETTO

Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto
d'indirizzo.

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
PREMESSO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato proclamato lo stato
d'emergenza nazionale per 6 mesi e quindi fino al 31/07/2020;
ATTESO che:
 si stanno adoperando misure a livello nazionale, regionale e locale per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e sia
al contenimento dei danni che lo stesso sta provocando al sistema economico e produttivo
dell'intera nazione;
 la pandemia dispiega effetti negativi sull'economia locale e sulle disponibilità finanziarie di intere
categorie sociali che si trovano in difficoltà a far fronte al fabbisogno alimentare quotidiano;
 rientra nelle competenze del Comune porre in essere azioni di intervento sociale per
fronteggiare l'emergenza che, oltre che epidemiologico-sanitaria, diviene addirittura alimentare;
 che riveste interesse pubblico qualsivoglia iniziativa in favore dei bisogni primari dei cittadini,
maggiormente in un momento di crisi ed emergenza quale quello che stiamo vivendo;
 che è sommamente urgente intervenire, nei limiti delle possibilità dell'Ente, per alleviare il
disagio sociale cui si va incontro in questo particolare momento storico;
 che_ il Comune intende perseguire il pubblico interesse secondo una scala di valori ed
emergenze rispondente alle esigenze ed ai diritti fondamentali delle persone nella legalità
costituzionale;
 che da più parti pervengono al Comune medesimo istanze e richieste, informazioni e
sollecitazioni , perché iniziano a mancare alle famiglie bisognose i mezzi di sussistenza e che di
conseguenza è ineludibile e necessario fronteggiare dette esigenze con tutte le risorse
economiche disponibili, secondo un criterio di selezione che tenga conto, soprattutto , del
sostanziale blocco di tutte le attività programmate in alcuni settori non nevralgici o prioritari , a
fronte delle esigenze primarie invece insorgenti di ora in ora;
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 decreto legge del 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 ,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito con modificazione, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO in particolare il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il
diffondersi del contagio da COVID-19, sull'intero territorio nazionale è stata disposta, tra l'altro, la
sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni
di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
PRESO ATTO dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con
la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00
in favore dei Comuni, da impiegare nell'acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da

ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
ATTESO CHE la ratio dell'ordinanza sopra richiamata sia quella di soccorrere con immediatezza quelle
persone che, per effetto dell'emergenza in atto e del suo rapido evolversi in pandemia (per esplicita
dichiarazione dell'OMS), si siano ritrovati improvvisamente in una situazione prossima all'indigenza per
una serie di motivazioni, assai variegata, che ha prodotto in taluni nuclei familiari la scoperta di
un'assoluta impossibilità di provvedere al proprio sostentamento;
VISTO che con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03 .2020 è stato previsto:
- in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell'emergenza COVID-19, che il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di
anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni, da contabilizzare nei
bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
- sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui all'articolo
66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune prevede l'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 prodotti di prima necessità;
- inoltre la stessa Ordinanza prevede che I Comuni possono destinare alle misure urgenti di
solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata
l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare
confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66
del decreto legge 17-marzo 2020, n. 18.
RILEVATO CHE:
- il punto 5) del medesimo art. 2 prevede che l'ufficio dei Servizi Sociali di ciascun comune individua la
platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici
derivanti dall'emergenza CODIV-19 con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
- la stessa ordinanza, pur priva di criteri di massima lasciati all'autonoma valutazione degli enti locali
- in virtù della loro peculiare conoscenza dei bisogni del territorio - stabilisce una priorità per quei
soggetti/nuclei familiari che non siano già assegnatari di sostegno pubblico;
ATTESO CHE è intuitivo come la ratio dell'ordinanza sopra richiamata, sia quella di soccorrere con
immediatezza quelle persone che, per effetto dell'emergenza in atto e del suo rapido evolversi in
pandemia (per esplicita dichiarazione dell'OMS), si siano ritrovati improvvisamente in una situazione
prossima all'indigenza per una serie di motivazioni, assai variegata, che ha prodotto in taluni nuclei
familiari la scoperta di un'assoluta impossibilità di provvedere al proprio sostentamento;
PRESO ATTO CHE:
- a questo comune è stata assegnata la somma pari ad € 20.805,37;
- dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio con
Delibera di G.C. n. 17 del 31/03/2020 per inserire in entrata e spesa la somma di € 20.805,37, per
l'utilizzo delle risorse da destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall'art. 1 della suddetta
ordinanza: "a misure urgenti di solidarietà alimentare";
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.00 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli EE.LL.;
PROPONE
Per i motivi in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di
indirizzo:
Di prendere atto che, per effetto dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
il Comune di San Vincenzo la Costa è destinatario della somma di € 20.805,37 da destinare alle misure
urgenti di solidarietà alimentare di cui alla predetta Ordinanza;
Di stabilire che le modalità di erogazione del beneficio nei confronti della platea di beneficiari individuati a
mezzo autocertificazione, avvenga secondo i seguenti criteri:
- priorità ai richiedenti che non siano già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico (reddito di
cittadinanza, REI, SIA, o altri ammortizzatori sociali e contributi di cui al D.L. n. 19/2020);
- Per gli istanti, che versino in condizioni di difficoltà ma che percepiscano altra forma di sussidio, la somma
da erogare sarà proporzionale al tipo di contributo percepito secondo un valore decrescente.
- Per tutti gli istanti, il contributo sarà quantificato proporzionalmente al numero dei componenti del nucleo
familiare;
- di assegnare alle istanze pervenute differenti punteggi che tengano conto degli aiuti già percepiti e delle
spese fisse sostenute per eventuale mutuo o affitto casa, nel rispetto dei criteri summenzionati, e di
quanto contenuto nello schema allegato (all.1);
- Assegnazione dei buoni spesa fino ad esaurimento dei fondi stanziati con l’Ordinanza della Protezione
Civile;

Di avvalersi, per le istruttorie delle domande, improntate a criteri di celerità, della seguente commissione interna:
- Geom. Rocco Serpe in qualità di Responsabile dell’Ufficio amministrativo;
- Dott.ssa Angela Bosco in qualità di Assistente sociale assegnata al Comune di San Vincenzo La Costa;
- Sig. Vincenzo Magnifico in qualità di Ufficiale di Stato Civile;
- Signora Amelia Luchetta in qualità di collaboratrice ai servizi sociali comunali;
Di stabilire che il Servizio Sociale Professionale, presente nella suddetta commissione nella persona della dott.ssa
Angela Bosco, previa valutazione socio – ambientale, potrà intervenire in deroga al suddetto schema allegato con
una diversa attribuzione del punteggio, nonché, al di fuori delle categorie individuate, nelle ipotesi di sussistenza di
stati di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, per la
conclamata carenza di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
Di demandare i Responsabili dell’ufficio amministrativo e contabile a tutti gli atti conseguenti al presente deliberato,
ivi compresa l’individuazione degli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale aderenti all’iniziativa, il cui
elenco sarà pubblicato a norma di legge;
Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18
Agosto n° 267.
L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
f.to Ing. Alessandro Spizzirri

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000;
VISTA la proposta deliberativa del Sindaco, avente ad oggetto: "Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare. Atto d'indirizzo".
DATO ATTO che la stessa è corredata dai Pareri prescritti dal Decreto Legislativo n. 267/2000;
RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa
contenute, che integralmente si intendono qui richiamate;
CON votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di approvare, la proposta del Sindaco e per l'effetto di prendere atto che, a seguito
dell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, il Comune di San
Vincenzo la Costa è destinatario della somma di € 20.805,37 da destinare alle misure urgenti
di solidarietà alimentare.
A) Di stabilire che le modalità di erogazione del beneficio nei confronti della platea di beneficiari
individuati a mezzo autocertificazione, avvenga secondo i seguenti criteri:
• priorità ai richiedenti che non siano già assegnatari di altre forme di sostegno pubblico (reddito di
cittadinanza, REI, SIA, o altri ammortizzatori sociali e contributi di cui al D.L. n. 19/2020);
• Per gli istanti, che versino in condizioni di difficoltà ma che percepiscano altra forma di sussidio, la
somma da erogare sarà proporzionale al tipo di contributo percepito secondo un valore decrescente.
• Per tutti gli istanti, il contributo sarà quantificato proporzionalmente al numero dei componenti del
nucleo familiare;
• di assegnare alle istanze pervenute differenti punteggi che tengano conto degli aiuti già percepiti e
delle spese fisse sostenute per eventuale mutuo o affitto casa, nel rispetto dei criteri summenzionati,
e di quanto contenuto nello schema allegato (all.1);
• Assegnazione dei buoni spesa fino ad esaurimento dei fondi stanziati con l’Ordinanza della
Protezione Civile;
B) Di avvalersi, per le istruttorie delle domande, improntate a criteri di celerità, della seguente
commissione interna:
Geom. Rocco Serpe in qualità di Responsabile dell’Ufficio amministrativo;
Dott.ssa Angela Bosco in qualità di Assistente sociale assegnata al Comune di San Vincenzo La
Costa;
Sig. Vincenzo Magnifico in qualità di Ufficiale di Stato Civile;
Signora Amelia Luchetta in qualità di collaboratrice ai servizi sociali comunali;
C) Di stabilire che il Servizio Sociale Professionale, presente nella suddetta commissione nella persona
della dott.ssa Angela Bosco, previa valutazione socio – ambientale, potrà intervenire in deroga al
suddetto schema allegato con una diversa attribuzione del punteggio, nonché, al di fuori delle
categorie individuate, nelle ipotesi di sussistenza di stati di necessità temporanea dovuta alle misure
restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica, per la conclamata carenza di mezzi economici
per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di primissima necessità;
D) Di demandare i Responsabili dell’ufficio amministrativo e contabile a tutti gli atti conseguenti al
presente deliberato, ivi compresa l’individuazione degli esercizi commerciali presenti sul territorio
comunale aderenti all’iniziativa, il cui elenco sarà pubblicato a norma di legge;
E) Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 18 Agosto n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovanna SPATARO

La Giunta Comunale
f.to Ing. SPIZZIRRI Alessandro

Il Sindaco
f.to Avv. IANNOTTA Gregorio

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
(Provincia di Cosenza)
OGGETTO: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020.
Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Atto d'indirizzo
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali Artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 18 agosto
2000 –
A. PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

AREA/SETTORE CONTABILE - FINANZIARIO: Sulla presente proposta di deliberazione, si
esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco
_______________________________

AREA/SETTORE AMMINISTRATIVO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai
sensi dell’art. 49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di
regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì 06.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Geom. Rocco Serpe
________________________________________

AREA /SETTORE TECNICO: Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.
49, comma 1° e dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00, parere favorevole di regolarità tecnica
attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
San Vincenzo La Costa lì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giancarlo Saullo
______________________________

B. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.
San Vincenzo La Costa lì 06.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

______________________________
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147 bis,
comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria (art. 151, c. 4, del TUEL). Il relativo impegno di spesa viene annotato sull’ U.E.B. 118/11
numero __________ CAP PEG n. _____ “_________” - del bilancio esercizio finanziario 2020;
San Vincenzo La Costa, lì 06.04.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

______________________________
Si attesta che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Giancarlo Francesco Lo Bianco

______________________________

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000) AL N .236

Data 08/04/2020

Il Responsabile
f.to Vincenzo Magnifico

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 08/04/2020

Il Responsabile
f.to Vincenzo Magnifico

È copia conforme all’originale.

Data ............................................

Il Responsabile
.....................................................

