COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 12 del 03.04.2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI
PER MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE
CIVILE N. 658/2020
L’anno 2020 il giorno
TRE del mese di APRILE alle ore
12.30
nella residenza
municipale, previa l’osservanza della normativa vigente in materia di ordinamento delle autonomie
locali sono stati convocati i seguenti componenti della giunta comunale:

Nominativo

Presenti

GHIDELLI MARIO - Sindaco

X

CIGOLINI MANUELA - Vicesindaco

X

PIZZIGATI ELENA – Assessore

X

Assenti

Assiste il Segretario Comunale dott. Nicola Caravella
Constatata la legalità dell’adunanza, il sig. Mario Ghidelli, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
****************

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL’UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER
MODALITÀ EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’odierna seduta della Giunta Comunale, data l’attuale situazione legata
all’epidemia di COVID-19 in atto, si è svolta in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. n. 18
del 17.03.2020;
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”;
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 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 modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “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 al Comune di San Fiorano, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020
del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra
a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna € 19.499,15;
ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza
di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;
DATO ATTO che il Comune di San Fiorano vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari presso gli
esercizi ubicati nel Comune;
RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura
“extra ordinem” straordinaria e urgente 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;

RILEVATO ALTRESÌ che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un
indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali;
Tutto ciò premesso e rilevato
DELIBERA
1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per acquisto di buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari presso gli esercizi presenti nel Comune;
2. di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della
misura:
ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare con particolare riguardo
alla presenza di bambini (0-3 anni) o disabili e così determinato:
n. 1 componente € 150
n. 2 componenti € 250
n. 3 componenti € 350
€ 50 per ogni componente aggiuntivo
Integrazione di € 150 se nel nucleo sono presenti disabili o bambini 0-3 anni.
ART 2 CRITERI DI ACCESSO
1. Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658/2020,
le persone residenti nel Comune di San Fiorano
2. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
3. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare autocertificazione conforme al modello (allegato 1)
4. L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
5. In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza
priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità. In
particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza
di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
1. I buoni spesa saranno erogati direttamente al gestore dell’esercizio commerciale selezionato dal
richiedente sino alla concorrenza massima di dell’importo riconosciuto a ciascun richiedente .

2. Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione (all. 1)
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000
•

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Servizi Sociali
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

•

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa
incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1 e 2, TUEL 267/2000
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI
F° dott. Nicola Caravella

COMUNE DI SAN FIORANO
PROVINCIA DI LODI
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

•

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Economico Finanziario rag. Carolina Negri
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

•

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa
incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
commi 1 e 2 del TUEL 267/2000

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
F° rag. Carolina Negri
.....................................................

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
F° Mario Ghidelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° dott. Nicola Caravella

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico come prescritto dall’art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.
69 e dall’art. 124, c. 1, del T.U. n°267/2000, per quindici giorni consecutivi a partire dal 03.04.2020
San Fiorano, 03.04.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F° Podavite Marta

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000.



che la presente deliberazione sarà esecutiva dal giorno (decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione, art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

San Fiorano, 03.04.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F° Dott. Nicola Caravella

