VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 45 in data 01-04-2020
Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO NR.138 DEL 31.03.2020.
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE. ISTRUZIONI AGLI UFFICI.

Seduta del 01-04-2020 N° 12
L’anno duemilaventi addì uno del mese di Aprile alle ore 13:10 nella SEDE COMUNALE, convocata dal
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in seduta ordinaria ed in sessione segreta di prima convocazione.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
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Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONIO PRESUTTI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO CAMILLI – nella sua qualità di VICE SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’ allegata proposta di deliberazione N. 36 del 01-04-2020 del SERVIZIO I avente oggetto : “
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL

30/03/2020 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO NR.138 DEL
31.03.2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE.
ISTRUZIONI AGLI UFFICI. “;
Condivise le premesse in essa contenute che si intendono qui integralmente trascritte quali motivazioni
a sostegno dell’ assunzione del presente atto;
Visti i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000, art. 49;
Visti i regolamenti comunali;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare l’ allegata proposta di deliberazione N. 36 del 01-04-2020 del SERVIZIO I avente
oggetto : “ ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 30/03/2020 E DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO NR.138
DEL 31.03.2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALLE FAMIGLIE.
ISTRUZIONI AGLI UFFICI. “ 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;
Di rendere il presente atto con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile ai
sensi dell’ art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Preso atto che:
·

a questo Comune sono state assegnate le seguenti somme:
ü Quota a)
€ 43.334.98
ü Quota b)
€ 19.216,60
ü Totale contributo spettante
€ 62.551,59

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio nr.138 del 31.03.2020 recante: “Assistenza
alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza
epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”.
Preso atto che:
·

a questo Comune è stata assegnata la seguente somma:
ü € 32.447,79

Dato Atto che dette somme per un importo complessivo di €uro 94.999,38 sono state oggetto di apposita
deliberazione urgente di variazione di bilancio e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come
disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza e dall’art.1 della Delibera della Giunta Regionale del Lazio : “a

misure urgenti di solidarietà alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivate
dala emergenza COVID-19”.
1) Il 1^ Servizio “Amministrativo” ha avviato la procedura di manifestazione d’interesse mediante avviso
pubblico al fine raccogliere le adesioni degli operatori commerciali a collaborare con questa
Amministrazione Comunale nell’approntamento di misure urgenti di solidarietà alimentare e prodotti di
prima necessità– gestione “buoni spesa” in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 (Determina
nr.405 del 31.03.2020);
2) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale
del Lazio nr.138 del 31.03.2020, che dispone che ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed
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, per soddisfare le necessità più urgenti
ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione e
conomica e sociale;
Visto “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito
dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a
dette misure;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;
Acquisiti:

· il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs.
n° 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, Dott. Capponi
Maurizio;
· il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Lgs. n° 267/2000, espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, Iliceto Patrizia;
PROPONE
1)

Per le ragioni in premessa espresse, che si intendono qui integralmente
riportate e trascritte:

Di impartire indirizzo al Responsabile del 1^ Servizio “Amministrativo” a seguito di apposita istanza
e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un buono spesa settimanale, fino al
31/05/2020, o fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella:
2)

·

Di €.35,00 per nucleo famigliare con 1 componente;

·
·
·
·

Di € 70,00 per famiglie con 2 componenti;
Di € 105,00 per famiglie con 3 componenti;
Di €.140,00 per famiglie con 4 componenti;
Di € 160,00 per famiglie oltre i 4 componenti

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari o prodotti di prima
necessità con esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia, profumeria, abbigliamento, casalinghi
ed accessori per la casa e per la persona, presso gi esercizi commerciali che hanno aderito a seguito
della citata manifestazione d’interesse (Determinazione nr.405 del 31.03.2020) che saranno indicati sul
sito istituzionale dell’Ente e il cui elenco verrà distribuito congiuntamente alla consegna dei buoni spesa;
Periodicamente detti esercizi commerciali emetteranno a carico del Comune di Soriano nel Cimino una
fattura elettronica cumulativa;
Le spese per medicinali sono riconosciute con riguardo alla situazione di disagio economico fino a un

massimo di 100 €/mese di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale nr.138 del 31.03.2020 con le
modalità fino ad ora espletate, in ordinaria situazione, con rimborso alle farmacie presenti nel territorio
comunale ;
Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale)
3) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 dovranno fare apposita istanza con
autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale; l’ufficio eseguirà
una celere istruttoria provvedendo ad emettere il provvedimento finale di impegno sulla base delle linee
guida in fase di emanazione degli organi superiori;
4) È approvato “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà
alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di
istanza per essere ammessi a dette misure e, appena la presente deliberazione sarà esecutiva, i
servizi sociali comunali sono autorizzati alla sua emanazione e ad accettare le relative istanze;
5) Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 134,
4° comma.

Deliberazione n. 45 del 01-04-2020
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
ROBERTO CAMILLI

Il VICE SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO PRESUTTI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il VICE SEGRETARIO
DOTT. ANTONIO PRESUTTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.

