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

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 94 Del 17-12-2020
Oggetto: Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 e Decreto
legge "Ristori ter" n. 154 del 23.11.2020. Adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare - seconda tornata. Atti di indirizzo.
L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 12:30, 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
NAWRATIL ANDREAS
DEL ROSSO ALFREDO

SINDACO
VICE SINDACO
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
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 26.03.2020 recante "Disposizioni per
il funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza con collegamento telematico";
CONSIDERATO che con DPCM del 7 ottobre 2020, pubblicata in G.U. n. 248 del 07/10/2020 il
termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 31/01/2021;
DATO ATTO che è pertanto prorogato al 31/01/2021 il termine di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020,
convertito nella L. 27 del 24/04/2020, in merito alla possibilità di tenere le sedute dei consigli e
delle giunte comunali in videoconferenza;
RILEVATO che la presente seduta è svolta a distanza in modalità di collegamento da remoto, ai
sensi dei predetti provvedimenti, mediante videochiamata di gruppo tramite WhatsApp, che
consente l’accertamento dell’identità degli intervenuti a distanza, nonché degli esiti della
votazione;
DATO ATTO che la suddetta modalità di svolgimento della seduta ha consentito la contestuale
partecipazione alla discussione e alla votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno da
parte dei componenti della Giunta e del Vice Segretario comunale, e la comunicazione tra detti
soggetti in tempo reale e simultaneo, nonché la piena ed adeguata percezione dello svolgimento
della seduta da parte del Vice Segretario comunale in qualità di verbalizzante;
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
COVID-19”;
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”;
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge “Ristori ter” n.154 del 23/11/2020, che consente ai Comuni
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, da adottare attraverso risorse previste dal
Ministero dell’Interno con un fondo di 400 milioni di euro ripartito tra i diversi enti locali italiani
come già fatto nell’Ordinanza n.658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile;

ACCERTATO, altresì, che il Ministero dell’Interno ha già trasferito la somma di euro 6.002,08
presso la Tesoreria di questo Ente, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie
specifiche di legge;
RITENUTO di approvare l'allegato "Avviso Pubblico" e il modulo di l'accesso alla misura;
DATO ATTO che il Comune di Cercepiccola, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di
prima necessità;
RILEVATO che l’art. 4 dell’Ordinanza di 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 D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO disciplinare le modalità di erogazione della misura, fornendo un indirizzo all’Ufficio dei
Servizi Sociali;
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi dai Responsabili dei
servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi,
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
DI PRENDERE ATTO che è stata destinata al Comune di Cercepiccola, a seguito del Decreto Ristori
ter (D.L. n. 154 del 23.11.2020) la somma di euro 6.002,08, quale contributo da destinare ai “nuclei
familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus
COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per l’acquisto di generi alimentari e di prima
necessità;
DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per la fornitura di buoni spesa
utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di prima necessità presso gli esercizi
commerciali già convenzionati in occasione della prima tornata di erogazione di buoni alimentari
(Ordinanza n. 658 del 29/03/2020);
DI ESPRIMERE il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura:
A) 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:
B) individuare n. 2 tipologie di nuclei familiari:

1. Nuclei familiari privi di reddito o che lo hanno perso o che hanno avuto una riduzione per
effetto di provvedimenti restrittivi dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19;
2. Nuclei familiari beneficiari di forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) e di sostegno
alla povertà (reddito di cittadinanza);
C) riconoscere a tutti gli aventi diritto un importo uguale, in proporzione al numero dei
componenti, con incremento per la prima tipologia di nuclei familiari;
D) comprendere i pensionati;
E) considerare come valore di riferimento, ai fini dell’ammissione al beneficio, il reddito
complessivo percepito nel mese di novembre 2020, comprensivo di eventuali forme di sostegno
pubblico al reddito così determinato:
1. nucleo familiare composto da n. 1 persona non superiore a 600,00 euro;
2. nucleo familiare composto da n. 2 persone non superiore a 900,00 euro;
3. nucleo familiare composto da n. 3 persone non superiore a 1.100,00 euro;
4. nucleo familiare composto da n. 4 persone non superiore a 1.300,00 euro;
5. nucleo familiare composto da 5 o più persone non superiore a 1.500,00 euro.
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;
- di riconoscere una quota di cofinanziamento, rispetto all’importo assegnato, fino ad un
massimo di 100,00 euro, al fine di garantire una corretta ripartizione con arrotondamenti,
imputando la spesa al Codice di Bilancio 12.05-1.04.02.02.999 – Capitolo 1881;
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 (GDPR 2016/679 e smi);
DI 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 al Codice di Bilancio 12.05-1.03.01.02.011
Capitolo 2020 e l’utilizzo della medesima per l’erogazione dei buoni spesa;
DI PUBBLICARE il presente all’Albo Pretorio comunale on line per 15 giorni;
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 D.Lgs., n. 267/2000;
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata ed unanime
votazione favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza degli adempimenti conseguenti.

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 27-01-2021 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);
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in data 27-01-2021 ai capigruppo consiliari

Cercepiccola, lì 27-01-2021
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 17-12-2020
è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Il Segretario Comunale
F.to Anzovino Angela Tiziana

E' copia conforme all' originale da servire per uso amministrativo.
Cercepiccola, lì 27-01-2021
Timbro

Il Segretario Comunale
Anzovino Angela Tiziana

