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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 39del28/04/2020
Oggetto: Definizione ulteriori direttive agli uffici per la destinazione del

contributo previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658 (emergenza Covid-19).
L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 09:30, nella
residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei sotto indicati signori:
Cognome e Nome
Carica
Presente
PELLEGRINO TOMMASO Sindaco
SI
D'AMATO ANTONIO
Vice Sindaco
SI
TROTTA MARIO
Assessore
SI
RUSSO MARIA
Assessore
SI
ESPOSITO GAETANA
Assessore
SI
Totale Presenti 5

Totale Assenti 0

Assume la Presidenza, il Sindaco, Dott. Tommaso PELLEGRINO, che, accertata l’esistenza
del numero legale, dichiara aperta la seduta e sottopone all’esame ed alla discussione della
Giunta Comunale la proposta di deliberazione in argomento.
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale, Dott. Franco TIERNO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n.
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio
2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n.
646 dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo
2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del
26 marzo 2020 recanti: «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 il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13
recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visti i DD.LL. 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto 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»;
Visto il D.L. 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;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art.
1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista l’ordinanza n. 658 emessa il 29 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento della Protezione civile
ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Rilevato che l’ordinanza n. 658/2020, in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, dispone tramite il Ministero dell'interno, in
via di anticipazione nelle more del successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il
pagamento di un importo complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei Comuni
appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, alla Regione Sicilia e alla Regione Sardegna, ed euro
13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti
di solidarietà alimentare;
Preso atto che la somma erogata al Comune di Sassano è pari a euro 47.079,10;
Vista la deliberazione di G.C. n.33 del 31 marzo 2020 con la quale sono state disposte in via
d’urgenza le variazioni di competenza e di cassa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ai
sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 per allocare la somma suddetta in relazione
alle spese urgenti per fronteggiare l’emergenza alimentare;
Considerato che l’art. 2, comma 4, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 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;
Considerato altresì che l’art. 2, comma 5, della citata ordinanza n. 658/2020 prevede che il Comune
per l’acquisto e la distribuzione dei generi alimentari o prodotti di prima necessità possa avvalersi
anche degli Enti del terzo settore;
Vista la deliberazione di G.C. n.34 del 01 aprile 2020 con la quale sono stati individuati i criteri per
la destinazione delle somme assegnate a questo comune in seguito alla citata ordinanza n. 658/2020,
nonché i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa;
Vista la determina di R.G. n. 153 del 27/04/2020 con si provvede ad impegnare, ai sensi dell’art.
183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2020/2022 la somma di €
19.160,00 per gli acquisti di generi alimentari e di prima necessità effettuate dai nuclei famigliari
assegnatari dei buoni spesa negli esercizi commerciali aderenti, sul CAP 112/0: Spese correlate ad
entrata straordinaria, Piano Finanziario: 12041.03.0770140102;
Vista determina di R.G. n. 102 del 02/04/2020 con cui si è provveduto ad impegnare, ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio 2020,
esercizio provvisorio ex art.163 TUEL la somma di € 353,80 per la realizzazione grafica e stampa
dei Buoni Spesa Covid, sul CAP 112/0: Spese correlate ad entrata straordinaria, Piano Finanziario:
12041.03.0770140102;
Ritenuto pertanto di provvedere ad impartire le ulteriori indicazioni agli uffici competenti per la
destinazione delle somme assegnate a questo comune in seguito alla citata ordinanza n. 658/2020:
a) una parte del contributo nella misura di euro 19.513,80 risulta puntualmente destinata ed
impegnata come corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà
economica mediante la stampa e la distribuzione di buoni spesa;
b) la rimanente parte del contributo nella misura di euro 27.565,30 dovrà essere destinata
all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare
pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, la cui distribuzione potrà
essere anche demandata alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio;
c) di demandare all’ufficio Servizi Sociali del Comune affinché provveda, in linea con l’articolo 2,
comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad impegnare la somma di €27.565,30
all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare
pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno;
Considerato che la richiamata ordinanza n. 658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno
pubblico;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di determinare i seguenti criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Comune in
seguito alla ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020:
a) una parte del contributo nella misura di euro 19.513,80 risulta puntualmente destinata come
corrispettivo della spesa effettuata dalle famiglie in condizione di difficoltà economica
mediante la realizzazione, stampa e la distribuzione di buoni spesa;
b) la rimanente parte del contributo nella misura di euro 27.565,30 dovrà essere destinata
all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare
pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno, la cui distribuzione potrà
essere anche demandata alle associazioni del terzo settore operanti sul territorio;
c) di demandare all’ufficio Servizi Sociali del Comune affinché provveda, in linea con l’articolo
2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad impegnare la somma di €27.565,30

all’acquisto diretto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità al fine di confezionare
pacchi alimentari per le famiglie in condizioni di estremo bisogno;
2) di dare atto che la richiamata ordinanza n. 658/2020 ha indicato di soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali delle famiglie con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno
pubblico;
Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione
amministrativa.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Sassano, 28 aprile 2020

Il Responsabile del Settore
Dott. Michele MERLINO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
Sassano, 28 aprile 2020

MOTIVAZIONI:

Il Responsabile Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Michela RUSSO

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. Tommaso PELLEGRINO

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

Referto di Pubblicazione
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.
Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss. mm. ed ii., viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale di questo Comune www.comune.sassano.sa.it
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) dal 02/05/2020
al 18/05/2020.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Il Responsabile della pubblicazione
Dott. Michele Merlino

Certificato di Esecutività
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.
ed ii.
Sassano, 28/04/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

Sassano, 2 maggio 2020
Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

