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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 34 del 01 aprile 2020
Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – APPROVAZIONE CRITERI

E MODALITA’ PER EROGAZIONE RISORSE DI SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE DISAGIATE RESIDENTI NEL COMUNE DI
SASSANO
O.P.C.M.
N.
658
DEL
29.03.2020.
DETERMINAZIONI.
L'anno duemilaventi, il giorno uno 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 sottoindicati 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
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”;
VERIFICATO che al Comune di Sassano, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29
Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun
Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare,
assegna euro 47.000 ;
ACCERTATO altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito
internet la spettanza di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi
spettanti per fattispecie specifiche di legge;
VISTO l’art. 1, comma 3, della suddetta ordinanza n.658/2020 che prevede “In
caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1
sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta”;
VISTA la precedente deliberazione di G.C. n. 33 in data 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’articolo 2, della citata ordinanza n. 658/2020
 al comma 4, 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;
 al comma 3, stabilisce
“I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla
presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti
correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le
citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.

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;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità oltre che vagliare gli appositi
avvisi e la modulistica ritenuti più consoni ad una semplice, immediata ed
efficiente erogazione della misura all’Ufficio dei Servizi Sociali;
RITENUTO pertanto di determinare i criteri e modalità per la destinazione delle
somme assegnate a questo comune in seguito alla citata ordinanza n. 658/2020;
RITENUTO altresì che l’ufficio servizi sociali del Comune provveda a norma
dell’articolo 2, comma 6, della richiamata ordinanza n. 658/2020, ad individuare
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, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. Beneficiari
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di “Buoni Spesa” i nuclei familiari in
difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID-19 e coloro in stato di bisogno che
abbiano:
- reddito zero o qualunque fonte di reddito di qualsiasi natura pari o inferiore all’importo
mensile di € 300,00 (reddito autonomo, reddito da dipendente pubblico o privato, reddito da
immobili, reddito da pensione, reddito da indennità di disoccupazione, reddito da cassa
integrazione, assegnatari di sostegni economici compreso Reddito di Cittadinanza e Pensione
di cittadinanza).
2. Caratteristiche della misura

Saranno erogati “Buoni Spesa” da 30 a 60 euro settimanali per un totale di 4 settimane, in
riferimento al numero di componenti familiari:
- 1 componente familiare 30 euro settimanali;
- 2 componenti familiari 40 euro settimanali;
- 3 e 4 componenti familiari 50 euro settimanali;
- superiori a 4 componenti familiari 60 euro settimanali.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la misura potrà essere riparametrata in base alle risorse
disponibili dell'Ente;
3. Durata

La misura di sostegno è valida per 4 settimane, salvo proroga in base alle risorse assegnate dal
Governo.
4. Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sassano entro e non oltre le ore 18,00 di
domenica 05/04/2020 mediante:
- L’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.sassano@asmepec.it
- telefonando ai seguenti numeri: 3317841428 - 3283418994

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 resa nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto
deliberativo nel quale s’intende integralmente riportata e trascritta;
2. di determinare ed adoperare, per la destinazione delle somme assegnate a
questo Comune in seguito alla ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658/2020, i criteri espressi in premessa e riportati negli

avvisi ed allegati alla presente Delibera, che formano parte integrante e
sostanziale della medesima;
3. per l’effetto, di approvare:
a) apposito avviso rivolto agli esercenti le attività di vendita di generi di prima necessità
presenti sul territorio comunale per ricevere la loro disponibilità ad accettare i “buoni spesa”,
che saranno erogati dal Comune di Sassano ai cittadini che versano, a causa dell’emergenza
Covid 19, in difficoltà economiche; con invito ad accettare che i relativi pagamenti saranno
effettuati dal Comune di Sassano entro trenta giorni dalla presentazione di relativa fattura e
con richiesta di disponibilità a praticare ai soggetti destinatari dei buoni un ulteriore sconto
sull’importo complessivo della spesa effettuata;
b) apposito avviso rivolto ai cittadini in difficoltà economiche affinché possano presentare
istanza di buoni spesa.

A tal fine si indicano i seguenti criteri da impartire all’Ufficio dei servizi
sociali e previsti nell’avviso:
1. Beneficiari
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione di “Buoni Spesa” i nuclei
familiari in difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID-19 e coloro in stato di
bisogno che abbiano:
- reddito zero o qualunque fonte di reddito di qualsiasi natura pari o inferiore
all’importo mensile di € 300,00 (reddito autonomo, reddito da dipendente pubblico o
privato, reddito da immobili, reddito da pensione, reddito da indennità di
disoccupazione, reddito da cassa integrazione, assegnatari di sostegni economici
compreso Reddito di Cittadinanza e Pensione di cittadinanza).
2. Caratteristiche della misura
Saranno erogati “Buoni Spesa” da 30 a 60 euro settimanali per un totale di 4 settimane, in
riferimento al numero di componenti familiari:
- 1 componente familiare 30 euro settimanali;
- 2 componenti familiari 40 euro settimanali;
- 3 e 4 componenti familiari 50 euro settimanali;
- superiori a 4 componenti familiari 60 euro settimanali.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la misura potrà essere riparametrata in base alle risorse
disponibili dell'Ente;
3. Durata
La misura di sostegno è valida per 4 settimane, salvo proroga in base alle risorse
assegnate dal Governo.
4. Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sassano entro e non oltre le ore 18,00
di domenica 05/04/2020 mediante:
- L’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.sassano@asmepec.it
- telefonando ai seguenti numeri: 3317841428 - 3283418994

4. 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;
5. di demandare al Responsabile del Settore Economico e finanziario di
procedere all’apertura di apposito conto corrente bancario presso il proprio
tesoriere o un conto corrente postale sul quale fare confluire le donazioni a
sostegno:
a) di misure urgenti di solidarietà alimentare in favore famiglie economicamente in difficoltà a
seguito delle misure cautelative intervenute per fronteggiare l’emergenza COVID 19;
b) delle attività contenitive, preventive e precauzionali, volte a ridurre il rischio di contagio
della popolazione che l’Amministrazione sta ponendo in essere.

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, 1 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, 1 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.itaccessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno
2009, n.69) dal 01/04/2020 al 16/04/2020.
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Il Responsabile dellapubblicazione
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, 01/04/2020

Il Segretario Comunale
Dott. Franco TIERNO

Sassano, 1 aprile 2020
Il Segretario Comunale
Dott. Franco Tierno

