COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
immediata esecuzione

Art.2 dell’Ordinanza n. 658 del 29-3-2020 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile. Individuazione della platea dei
beneficiari di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e del
relativo contributo (Primo Elenco)

Oggetto:

N. 28
Data 02/04/2020

L’anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di APRILE alle ore 13.15,a seguito di regolare
Convocazione, si è riunita la Giunta Municipale in presenza,

nel rispetto delle distanze di

sicurezza, presso l’aula consiliare nelle seguenti persone:
Componenti

Presenti
PRESIDENTE

sì

ASSESSORE

sì

3) FIANDACA Daniela

“

sì

4) MASCELLINO Francesco

“

sì

1) CALDERARO Francesco
2) BELLOMO Carmelo Antonio

Assenti

con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piera Mistretta
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto Responsabile del Settore del Settore Amministrativo, di concerto con l’Assistente
Sociale Dr. Francesco Balsamello, sulla scorta delle direttive dell’A.C., sottopone all’esame della
Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:
“Art.2 dell’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.
Individuazione della platea dei beneficiari di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e del relativo contributo”.
Premesso:
- che con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
sono stati adottati ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
inerente al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- che, come previsto dall’art. 1 dell’Ordinanza, in relazione alla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID – 19, il Ministero
dell’Interno dispone in via di anticipazione il pagamento ai comuni di un importo pari ad euro
400.000.000,00;
- che al Comune di Castellana Sicula è stata assegnato un contributo di € 28.454,53;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera a), dell’Ordinanza, sulla base di quanto assegnato,
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza, “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 assegnatari di sostegno pubblico”;
- che l’assistente sociale del Comune, tenendo conto dei criteri stabiliti dall’Ordinanza, ha
individuato la platea dei beneficiari dei buoni spesa (di cui all’elenco allegato A) e l’importo del
relativo contributo;
- che i beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa presso gli esercizi commerciali del comune (di
cui all’elenco allegato B) che hanno manifestato la propria disponibilità;
Visti:
- l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- la prima nota di indirizzo prot. n. 30/VSG/SD dell’ANCI ;
- il decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio;
- l’art. 163, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267/2000;
- la platea dei beneficiari dei buoni spesa di cui all’elenco allegato A predisposto dall’Assistente
Sociale del Comune;
- la deliberazione di G.M. n. 26 del 31/03/2020 con cui sono state approvate variazioni al bilancio
di previsione, ai sensi dell’art.1, comma 3, dell’Ordinanza;
- la documentazione in atti;
PROPONE
-

-

di prendere atto della platea dei beneficiari dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e
del relativo importo (per complessivi € 11.350,00), di cui all’elenco allegato A predisposto
dall’Assistente Sociale del comune;
di dare atto che l’elenco anzidetto per esigenze di tutela della riservatezza non verrà pubblicato
ma resterà agli atti dell’ufficio segreteria;

-

-

-

di dare atto, altresì, che i buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali
che hanno manifestato la propria disponibilità, di cui all’elenco allegato B che verrà pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente e che potrà essere integrato qualora altri esercenti intenderanno
aderire all’iniziativa;
di imputare la somma di € 28.454,53, pari al contributo assegnato al Comune di Castellana
Sicula per interventi di solidarietà alimentare con l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020, al capitolo
34036, codice di bilancio 12.05 -1.04.02.02, del bilancio 2019/2021, esercizio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità dando atto che si tratta di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi, del decreto legislativo n. 267/2000;
di demandare al competente funzionario responsabile l’adozione dei conseguenti adempimenti;
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere;

Addì 02/04/2020
L’Assistente Sociale
F.to Dr. Francesco Balsamello
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: “Art.2 dell’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile. Individuazione della platea dei beneficiari di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e del relativo contributo”.

PARERI
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n. 142/1990, recepito dalla L. R. n. 48/91, nel testo
modificato dall’art. 12 della L. R. N. 30/2000, si esprimono i seguenti pareri sulla presente proposta
di deliberazione:
- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica.
Lì 02/04/2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Dr. Vincenzo Scelfo

- PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile.
Li 02/04/2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario Vicario
F.to Rag. Rosanna Russo

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo e
dal responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge n.
142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91, nel testo modificato dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore
Amministrativo di concerto con l’Assistente Sociale del Comune, Dr. Francesco Balsamello, ad
oggetto “Art.2 dell’Ordinanza n. 658 del 29/3/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile. Individuazione della platea dei beneficiari di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e del relativo contributo” che qui si intende integralmente richiamata e
trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge.
Con successiva unanime votazione
LA GIUNTA MUNICIPALE
dichiara il presente atto immediatamente esecutivo per la motivazione espressa in calce alla
proposta del competente funzionario responsabile.

Letto, approvato e sottoscritto.
RETRO DELIBERA GIUNTA COPIA
.B. IL TESTO SOPRA COMPRESA QUENTA NOTA NON COMPAIONO IN STAMPA
IL PRESIDENTE
F.to Calderaro Francesco
L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bellomo Carmelo Antonio

F.to Mistretta Piera

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA’ LEGALE
(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)
Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,
A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all’Albo Pretorio ONLINE del sito informatico
istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal
_______________________________
Castellana Sicula, li _______________
Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

______________________

____________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/04/2020 :
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma
03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;

dell’art. 12, comma 1, della L.R.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e
successive modifiche e integrazioni .
Castellana Sicula, li 02/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mistretta Piera
________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale
Castellana Sicula, li 02/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Piera Mistretta

