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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 31/03/2020

OGGETTO:  ATTO  DI  INDIRIZZO  PER  L'ESECUZIONE  ED  ATTUAZIONE  DEL
"RIPARTO RISORSE PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" ORDINANZA N. 658 DEL
29/03/2020 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  -  DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE. 

L'anno 2020, il giorno trentuno alle ore 13:20 e ss. del mese di Marzo nella sala delle adunanze si è
riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

BONANNO ANTONIO Sindaco X
AMATO MARIO Assessore X
AMATO VINCENZO Assessore X
PRIVITERA FRANCESCO Assessore X
KHALIL GIULIO Assessore X
NERI SARA ENRICA Assessore X
TOTALE 5 1

 Il Sindaco, Antonio Bonanno, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Avv. Innocenza Battaglia.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto  che,  in  ossequio al  disposto di  cui  all’art.  12 della  L.R.  30/2000,  sono stati  resi  dai

responsabili degli Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art.

12 della L.R.. n. 30/2000 (art. 153, 5° c, del D. Lgs. 267/00) e dall’art.  13 della L.R. 44/91, la

prescritta  attestazione della  relativa copertura della  spesa da parte  del Responsabile  dell’Ufficio

finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi

integralmente riportata ad ogni effetto di legge.



Attesa la propria competenza a deliberare sull’oggetto, ai sensi dell’art. 15, della legge regionale

siciliana n. 44/1991.

Fatto  proprio  il  contenuto  formale  e  sostanziale  della  proposta  presentata  e  ritenuto  doversi

provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

D E L I B E R A

-  Di  approvare,  per  quanto  sopra  espresso  e  motivato,  la  proposta  deliberativa  Reg.n°  40  del

31/03/2020, sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento
Protezione Civile che, richiamati i provvedimenti emanati dal Governo in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario da COVID-19, ravvisata la necessità di supportare i comuni mediante un
primo incremento del fondo di solidarietà comunale, assegnando a ciascun comune un contributo
che tiene conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro capite di
ciascun comune e il valore medio nazionale;

Considerato che  la  sopracitata  Ordinanza  all'art.  2  "Riparto  risorse  per  la  solidarietà
alimentare"stabilisce che i Comuni sulla base di quanto assegnato è autorizzato, in deroga al decreto
legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 all'acquisizione di:

a)  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;
"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 già assegnatari di sostegno pubblico";

Dato atto che è intendimento di questa Amministrazione Comunale dare attuazione ad una forma di
sostegno economico alle famiglie di Biancavilla in condizione di contingente indigenza economica
derivata  dalla  momentanea  sospensione dello  stipendio o dell'attività  lavorativa  per  l'emergenza
Covid-19, mediante la modalità di cui alla lett. a) della sopracitata Ordinanza erogazione di buoni
spesa mediante un meccanismo di individuazione dei beneficiari rispettoso delle normative sulla
trasparenza,  tracciabilità  ed anticorruzione,  oltre  che commisurato  alla  composizione  del nucleo
famigliare ed al bisogno;

Ritenuto che l'attuale situazione di emergenza si configura quale evento calamitoso e che pertanto è
necessario derogare alle modalità di esame del bisogno del richiedente, in particolare al colloquio
con  i  servizi  sociali,  anche  in  considerazione  della  necessità  di  evitare  contatti  fisici  e  quindi
contagi,  nonché  stabilire  forme  agili  di  accesso  all'assistenza  economica  mediante  una
documentazione semplificata;

Ritenuto di erogare a ciascun nucleo familiare, che ne faccia richiesta, un primo contributo tramite
buoni spesa per un importo differente secondo la composizione del nucleo familiare come segue:



• soggetto che vive solo € 150,00
• nuclei familiari di 2 persone € 300,00
• nuclei familiari di 3 persone adulte € 450,00, più ulteriori € 50,00 per ogni altro componente
• nuclei familiari (con almeno due componenti) con minori presenti inferiori  di anni 12 anni €

450,00 più ulteriore € 50,00 per ogni altro minore;

Ritenuto che,  al  fine  dell'assegnazione  del  contributo,  in  esecuzione  all'Ordinanza  n.  658  del
29/03/2020,  l'Ufficio  Servizi  Sociali  esamini  le  istanze  solo  su  base  documentale  mediante
autocertificazione ex DPR 445/2000 da parte dei richiedenti, dello stato di necessità determinato
dall'attuale emergenza COVID-19 per soddisfare le necessità più urgente ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente
dispositivo :

Stabilire che per l'attuazione del "Riparto risorse per la solidarietà alimentare"Ordinanza n. 658 del
29/03/2020 della  Presidenza del Consiglio  dei Ministri-  Dipartimento Protezione Civile  saranno
erogati  buoni  spesa utilizzabili  per l'acquisto di generi  alimentari  e  prodotti  di  prima necessità;
presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;

Stabilire di erogare ciascun nucleo familiare che ne faccia richiesta un contributo, tramite buoni
spesa, per un importo differente a seconda la composizione familiare come di seguito:
soggetto che vive solo € 150,00

• nuclei familiari di 2 persone € 300,00
• nuclei familiari di 3 persone adulte € 450,00, più ulteriori € 50,00 per ogni altro componente

            nuclei familiari con minori presenti inferiori di anni 12 anni € 450,00 più ulteriore € 50,00
            per ogni altro minore;

Stabilire che  l'Ufficio  Servizi  Sociali  esamini  le  istanze  solo  su  base  documentale  mediante
autocertificazione ex DPR 445/2000 da parte dei richiedenti, dello stato di necessità determinato
dall'attuale emergenza COVID-19 per soddisfare le necessità più urgente ed essenziali con priorità
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Dare atto che  l'erogazione  di  buoni  spesa  può essere  integrata  in  presenza  di  ulteriori  risorse
disponibili per la stessa platea richiedenti o a favore di altri richiedenti;

A questo punto il Sindaco propone alla Giunta Municipale l'immediata esecutività del presente atto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Sentita la proposta del Sindaco; 
A Voti unanimi, resi nelle modalità di legge

DELIBERA 

l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/1991.



- Di dare atto che la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo

pretorio online dell'Ente con inserimento sul sito istituzionale www.comune.biancavilla.ct.it ;

- Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

- Di dare atto, infine, che:

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il 31/03/2020 ai sensi dell'Art. 12,

comma 2 L.R. 44/1991;

-  il  presente  provvedimento  è  impugnabile  dinnanzi  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale-

Sezione Distaccata di Catania entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero in via alternativa, con

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni

dalla  sua  pubblicazione;-  copia  od  estratto  della  medesima  verrà  inserito  ai  sensi  dell’art.  18,

comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale Siciliana del

26/06/2015 n. 11, nei termini di rito, sul sito istituzionale.

Letto, approvato e sottoscritto.  

IL SINDACO

Sig. Antonio Bonanno

 IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Innocenza Battaglia

L'ASSESSORE ANZIANO
 Sig. Mario Amato

http://www.comune.biancavilla.ct.it/
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