COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 39
del
09/12/2020

OGGETTO: ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23/11/2020 N. 154. MODALITÀ UTILIZZO RISORSE PER
L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI ALLE
PRESE CON LE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE ACUITE DALLA PANDEMIA DEL COVID 19.
DETERMINAZIONI

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di dicembre alle ore 14:05 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Congiu Gianluca nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Busia Giovannina.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono stati emessi diversi decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonché Ordinanze a livello regionale e comunale volti a contenere il
diffondersi della pandemia;
 le restrizioni contenute nei sopracitati Decreti e nelle Ordinanze acuiscono le fragilità già presenti in
quei nuclei familiari che versano in condizioni di precarietà socio-economica;
 è intento dell’Amministrazione Comunale rivolgere, in questo periodo di emergenza, prioritaria
attenzione al supporto delle persone e delle famiglie in condizione d’indigenza e di fragilità;
CHE:
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19
un'emergenza di “rilevanza internazionale”;
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di “pandemia”;
- con la Delibera del 31 gennaio 2020 “ Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», il
Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, in conseguenza del
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per sei
mesi dalla data del medesimo provvedimento;
- lo stato di emergenza, prima prorogato al 15 ottobre 2020, con il DL n. 125 del 07/10/2020 è stato
prorogato al 31/01/2021;
- nell’intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha prima varato il
D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito dalla Legge 5.03.2020 n. 13, poi numerosi decreti del
presidente del Consiglio dei Ministri attuativi;
- in data 17.03.2020 è entrato in vigore il D.L. 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 70 del 17.03.2020;
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, con la quale l’ordinanza n. 658
del 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio – dipartimento della protezione civile 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”;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 03/04/2020, con il quale sono state stabilite le modalità di
utilizzo delle risorse per l'assegnazione dei buoni spesa di cui all'ordinanza 658/2020;
RICHIAMATE le convenzioni stipulate con gli esercenti commerciali, di seguito indicati:
MARKET ANGIOI GIULIO E
EREDI
LO SPACCIO DELLE CARNI
MACELLERIA ANGIOI MICHELE
GIRASOLE COMMERCIALE
S.R.L.
FARMACIA GIRASOLE

Via Dante n.35 08040 Girasole
Via Roma n.26 08040 Girasole
Via Garibaldi n. 4 08040 Girasole
Via S. Michele n.40, 08048 Tortolì / Vico Garibaldi 3,
Girasole
Via Nazionale n. 21 08040 Girasole

e presso i quali i beneficiari dei buoni utilizzeranno gli stessi;
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DATO ATTO che le convenzioni già stipulate con i commercianti a seguito del decreto n. 4/2020,
decorrono dalla data della sottoscrizione ed hanno validità fino al termine di periodo di emergenza;
VISTO l'art. 2 del decreto legge 23/11/2020 n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale interviene per consentire ai Comuni l'adozione di
misure urgenti di solidarietà alimentare, prevedendo:
 la costituzione di un fondo di euro 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da contabilizzare nei
bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare. Le risorse sono ripartite ai
comuni di cui agli allegati 1 e 2 della ordinanza 658/2020 individuati secondo i criteri ivi indicati;
 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 generi alimentari o prodotti di prima necessità”.
 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
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, con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
PRESO ATTO che sulla base della suddetta norma viene disposta l’erogazione in favore del Comune di
Girasole di un contributo pari a € 11.056,40;
RITENUTO altresì di dover adottare le necessarie determinazioni sulle modalità di utilizzo delle risorse
destinate al Comune di Girasole, per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui al D.L. 23/11/2020 n.
154;
CONSIDERATO che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
limitato numerose attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la platea di nuclei
familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, in
quanto è stata attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”, come risulta da apposita attestazione resa dal
competente Responsabile di Area, agli atti del procedimento;
VISTI:
− il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;
− lo Statuto dell’Ente.
DATO ATTO CHE:
• sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,
del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
• sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
parere favorevole di regolarità contabile.
RITENUTO che sussistano le condizioni per richiedere l’immediata esecutività dell’atto, stante l’urgenza di
avviare immediatamente l’intervento di che trattasi;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge.
DELIBERA
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DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI ADOTTARE le necessarie determinazioni in materia di utilizzo delle risorse destinate al Comune di
Girasole per le misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza all'art. 2 del D.L. 23/11/2020 n.
154, fornendo gli indirizzi al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico, come segue:
 utilizzo delle convenzioni ancora in essere, stipulate con gli esercizi commerciali che si sono resi
disponibili ad accettare i buoni spesa, a seguito di decreto n. 4 del 03/04/2020;
 predisposizione di buoni spesa da assegnare ai nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari o di beni di prima necessità, con tagli da €.10,00, €.20,00 ed €. 50,00;
 accesso alla misura di solidarietà “Buono Spesa” dei nuclei familiari più esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli in stato di bisogno
secondo le seguenti priorità:
1. nuclei familiari che non beneficiano di altri contributi pubblici e sono esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non hanno introiti di alcun tipo (es.
sospensione dell'attività lavorativa), soggetti che non beneficiano di altri contributi pubblici e sono in
stato di bisogno per assenza totale di reddito, che siano possessori di un patrimonio mobiliare del
nucleo familiare (conti correnti bancari o postali) al 30/11/2020 di importo inferiore a €.10.000,00;
2. in subordine, coloro che non beneficiano di altri contributi pubblici e per effetto dell’emergenza
hanno avuto una riduzione della capacità reddituale e/o sono in stato di bisogno, che siano possessori
di un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti bancari o postali) al 30/11/2020 di
importo inferiore 10.000,00;
3. solo successivamente, dei nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza o di altre misure di
sostegno, che si trovano in stato di bisogno, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio, che
siano possessori di un patrimonio mobiliare del nucleo familiare (conti correnti bancari o postali) al
30/11/2020 di importo inferiore a €. 10.000,00 ;
4. Il servizio sociale può procedere alla valutazione positiva di istanze presentate da nuclei familiari con
particolari problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica, anche se non rientranti nelle
fattispecie sopra menzionate, debitamente motivate o anche in assenza di specifica istanza, a favore di
nuclei familiari in carico al servizio sociale o comunque segnalati da enti del terzo settore;
 stabilire che l’importo del buono spesa è determinato in base al numero dei componenti del nucleo
familiare come di seguito indicato:
 Numero dei
componenti
1
2
3
4 e più

Ammontare massimo del buono spesa
€ 160,00
€ 240,00
€ 320,00
€ 400,00

 I buoni spesa alimentari saranno erogati tenendo conto della data di arrivo della domanda,
secondo le priorità sopra indicate e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- costo zero per la gestione del servizio a carico del Comune, ad eccezione del valore del voucher
stesso;
- essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi;
- non essere commercializzabili né convertibili in denaro.
 Per ogni nucleo familiare (come da stato di famiglia) è possibile presentare un’unica domanda di
accesso;
 Il beneficio “Buono Spesa” è da intendersi alla stregua dell’erogazione di un contributo economico
una tantum a sostegno del reddito, in alcuni casi particolari debitamente motivati dall’operatore
sociale potrà essere nuovamente concesso anche riproporzionato, qualora le risorse stanziate lo
consentano.
 Potranno essere erogati contributi straordinari per far fronte a particolari esigenze che verranno
valutate dal servizio sociale comunale.
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 I buoni spesa saranno spendibili solo presso le Ditte succitate, che hanno stipulato convenzione con il
Comune di Girasole;
 La consegna dei buoni spesa, avverrà per il tramite dell’Associazione Turistica Pro Loco di
Girasole, nel rispetto della Convenzione stipulata con la stessa per la gestione dei FSA Covid19, che
provvederà a consegnare all’utente beneficiario un numero di buoni corrispondente all’ammontare
dell’importo assegnato.
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico l’adozione degli
adempimenti conseguenti;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a €. 11.056,40, verrà fatta gravare sul Bilancio di
competenza e cassa 2020, cap. 1448.1;
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai sensi di
legge.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Congiu Gianluca

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tiziana Mucelli

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 09/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 14/12/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 14/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 14/12/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Tiziana Mucelli
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