COMUNE DI CERCEPICCOLA
- Provincia di Campobasso Tel. 087479222 - Fax. 0874 797143 - C.F. 80003110709 - P.I. 00225170703

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 34 Del 02-04-2020
Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.
Determinazioni.
L'anno duemilaventi il giorno due del mese di aprile alle ore 13:05, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
NARDACCHIONE MICHELE
DEL ROSSO ALFREDO
DI SANTO PIERO

Sindaco
Assessore
Assessore

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97-comma 2øD.L.vo 18-08-2000, n.267) il Vice Segretario Comunale, dott. Anzovino Angela Tiziana
Il Sindaco, NARDACCHIONE MICHELE constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell' art.49-D.L.vo 18-082000, n.267 i responsabili dei servizi di seguito indicati hanno espresso:

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Consiglio dei Ministri con proprio atto deliberativo in data 31 gennaio 2020 ha
dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della
dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale, per 6 (sei) mesi dalla data del predetto provvedimento;
CONSIDERATO che:
 il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17
marzo 2020, ha previsto alcuni interventi economici a favore dei comuni per far fronte
all'emergenza sanitaria in corso. In particolare:
a) sanificazione di uffici, ambienti e mezzi di Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114);
b) sospensione quota capitale mutui: “il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno
2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito
all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento
contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi.
Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far
fronte all'emergenza COVID-19.” (art. 112, cc. 1-2);
c) utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19: “per le
finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario
2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento
di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il
rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio
finanziario 2020 possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese
correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le
sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.” (art. 109, c. 2);
d) incentivi fiscali: “per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di
contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in favore dello Stato, delle regioni,
degli enti locali territoriali...” (art. 66).
 l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato un'emergenza di
sanità pubblica a livello nazionale, che ha comportato il succedersi di interventi nomativi a
livello nazionale e regionale recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali,
volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione;
 con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
sono state stanziate delle risorse per la solidarietà alimentare, demandando ai Comuni la




gestione o tramite l’utilizzo di buoni spesa oppure mediante l’acquisto 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 ed economicamente sofferenti;
sulla base della predetta Ordinanza al Comune di Cercepiccola viene assegnata la somma
pari ad € 6.002,08;

PRESO ATTO della contrazione dei margini economici di tutta la filiera delle attività, nessuna
esclusa ed "indotto largo" compreso: dal turismo, al commercio, allo svago, all'industria,
all'artigianato, con ricadute che si prefigurano già come drammatiche per gli imprenditori e per i
lavoratori;
PRESO ATTO delle ricadute nella vita sociale e di relazione delle persone, che registrano tutte una
contrazione, anche significativamente consistente delle risorse economiche a disposizione per il
sostentamento dei nuclei familiari;
CONSIDERATA la ricaduta forte, seppur non misurabile precisamente, in un sistema cittadino
caratterizzato anche da forte fragilità, connotato da scarsa occupazione e da lavoro sottopagato;
RILEVATO che ai tavoli istituzionali che si stanno susseguendo, è stata posta con particolare enfasi
la necessità di supportare gli enti locali con risorse finanziarie straordinarie che possano almeno
in parte supportare la probabile perdita di gettito correlata al progredire della situazione
emergenziale;
RITENUTO necessario che l'ente locale si schieri con decisione a sostegno di quelle famiglie
bisognose che a causa del blocco immediato delle attività lavorative e commerciali, per ordine
dello Stato, si sono ritrovate senza risorse economiche, per provvedere alle primarie esigenze di
vita: quali l'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
RITENUTO utile ed opportuno in considerazione di ciò che, a far data dall'entrata in vigore del
presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza sanitaria, si adottino specifiche
misure di sostegno per la popolazione;
DATO ATTO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile della
tutela e salute di tutti gli abitanti della città, ha adottato in attuazione alle disposizioni nazionali
e regionali relative al contenimento della pandemia, una serie di ordinanze tese alla riduzione
del rischio, laddove più probabile appariva il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di
persone, al fine di garantire una particolare tutela soprattutto per le categorie a rischio;
TENUTO CONTO che questa Amministrazione ha come suo obiettivo strategico lo sviluppo del
territorio e la tutela dei cittadini in grave disagio economico e, pertanto, ritiene doveroso,
intervenire, in momenti di difficoltà imprevedibili, come quello attuale, a sostegno delle famiglie;
RITENUTO di utilizzare la somma pari ad € 6.002,08 per la fornitura di buoni spesa utilizzabili
presso gli esercizi commerciali locali aderenti, da destinare alle famiglie bisognose che verranno
individuate dai Servizi Sociali;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 02/04/2020 di Variazione d’urgenza del
Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio 2020;
PRESO ATTO che l’eventuale acquisto dei buoni spesa potrà avvenire in deroga alle previsioni del
D. Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che:
- la presente Giunta viene svolta in modalità a distanza, con collegamento telematico per il Vice
Sindaco Del Rosso Alfredo e per l’Assessore Di Santo Piero, tramite videoconferenza di gruppo, ai
sensi dell’art.1, comma1, lettera q) del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il Vice Segretario Comunale ha accertato, mediante appello nominale che, oltre al Sindaco,
entrambi gli assessori sono presenti;
- gli assessori dichiarano che oltre ai componenti di Giunta nessun altro soggetto è presente nella
stanza del Sindaco ove si svolge la seduta, così come nessun altro soggetto è presente presso la
propria abitazione;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
CON VOTI unanimi legalmente resi,
DELIBERA
la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende
integralmente richiamata e trascritta;
1. DI ADOTTARE le seguenti misure finalizzate alla mitigazione degli effetti dell'emergenza sulla
popolazione:
- ai sensi dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, il Comune di Cercepiccola intende distribuire ai nuclei familiari più
bisognosi dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari;
- demandare al Responsabile di Area Amministrativo-Finanziaria, la pubblicazione sul sito
istituzionale dell'elenco degli esercizi commerciali aderenti, l’attivazione della procedura di
imputazione contabile della somma pari ad € 6.002,08 e l’utilizzo della medesima per
l’erogazione dei buoni spesa;
- demandare ai Servizi sociali l’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico, tenendo conto dei seguenti criteri:
- A) individuare n. 3 tipologie di nuclei familiari:
1. Nuclei familiari privi di reddito o che l’anno perso a seguito dell’emergenza sanitaria
COVID-19;
2. Nuclei familiari con reddito ridotto a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e privi
di sostegno e misure pubbliche;

3. Nuclei familiari beneficiari di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) e di
sostegno alla povertà (reddito di cittadinanza);
B) riconoscere a tutti gli aventi diritto un importo uguale, con incremento per le prime due
tipologie di nuclei familiari, in proporzione al numero dei componenti;
C) escludere i pensionati e quei nuclei che non hanno avuto variazioni di alcun tipo sul
reddito, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;
2. DI DARE ATTO che l'Amministrazione si riserva, qualora si rendessero necessari, di adottare
ulteriori interventi, al fine di modificare e/o integrare le misure adottate o adottarne di nuove a
sostegno della collettività amministrata, tenuto conto dell'impatto economico che le misure
governative di contenimento dell'epidemia COVID-19 stanno avendo sulla stessa;
3. DI PRENDERE ATTO che l’elenco dei beneficiari ed il relativo contributo non verrà pubblicato
all’Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente sulla Privacy;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Area AmministrativoFinanziaria per gli adempimenti consequenziali;
5. DI TRASMETTERE, altresì, copia della presente all’Albo Pretorio on line;
6. DI COMUNICARE l’adozione del presente provvedimento ai Capigruppo consiliari con le
modalità di cui all’art. 125 del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
IL Sindaco
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Vice Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione
é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32
comma 1 L. n. 69/2009) il giorno 10-04-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000);
é stata trasmessa, con elenco n.
(art.125,D.Lgs. n.267/2000);

1595

in data 10-04-2020 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 10-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 02-04-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 10-04-2020
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 10-04-2020
Timbro

Il Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

