COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

56

del 14.04.2020

OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020.
Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo di solidarietà
alimentare. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.03.2020.
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Aprile alle ore 17,55, convocata dal Sindaco,
si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull’argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020. Determinazione dei criteri e delle modalità per
la concessione del contributo di solidarietà alimentare. Modifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 50 del 30.03.2020”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020. Determinazione dei criteri e
delle modalità per la concessione del contributo di solidarietà alimentare. Modifica
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.03.2020”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29.03.2020.
Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione del contributo di solidarietà
alimentare. Modifica deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.03.2020
Il Sindaco

Premesso
- che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, è
stato disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00
in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto
di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun
Comune sul proprio sito istituzionale;
- che, nell’ambito delle suddette risorse per l’attuazione delle misure di solidarietà alimentari, al
Comune di Tramonti è stata assegnata la somma complessiva di € 38.935,80;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della suddetta ordinanza n. 658/2020, i
Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente
ordinanza anche eventuali donazioni;
- che ciascun comune, sulla base di quanto assegnato ai sensi della predetta ordinanza, nonché
delle eventuali donazioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 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;
- che, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della suddetta ordinanza n. 658/2020 spetta al singolo comune,
per il tramite dell’Ufficio dei servizi sociali, l’individuazione della platea dei beneficiari e 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;
- che i comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei generi alimentari e dei prodotti di prima
necessità, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore e, in genere, delle organizzazioni di
volontariato, tra cui la Protezione Civile;
Dato Atto
• che questo Comune con propria precedente deliberazione ha apportato in via d’urgenza una
variazione al bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 175, commi 4 e 5 del d.lgs.
n. 267/2000, derivante dall’esigenza di iscrivere a bilancio le suddette risorse assegnate dal
dipartimento della protezione civile;

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.03.2020 si è provveduto ad
approvare tra le altre cose anche il disciplinare e l’avviso contenente oltre alle modalità di
erogazione dei buoni spesa, anche la graduazione degli importi da destinare agli aventi
diritto;
• che a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, per cinque giorni consecutivi sul sito
istituzionale del Comune di Tramonti a partire dal 01.04.2020, sono pervenute più di 200
richieste;
Considerato
- che gli importi, così come determinati, non consentono di soddisfare tutti gli aventi diritto;
- che in questa situazione di grave crisi economica, conseguente all’emergenza sanitaria, si ritiene
doveroso consentire a tutti gli aventi diritto di godere di un aiuto economico, anche se di minore
entità;
- che una piccola modifica degli importi stabiliti con la precedente deliberazione consentirebbe di
raggiungere il suddetto obiettivo;
VISTO l’art. 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO lo statuto comunale;
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art.
49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
PROPONE DI DELIBERARE

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) DI MODIFICARE il comma 1 dell’art 4 del disciplinare e conseguentemente dell’avviso, approvati con la
deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30.03.2020, nel seguente modo:

L’importo del buono spesa sarà così determinato:
a) per i nuclei familiari non assegnatari di alcun sostegno pubblico
€ 150,00 (per nuclei familiari costituiti da una sola persona);
€ 250,00 (per nuclei familiari costituiti da due persone);
€ 300,00 (per nuclei familiari costituiti da tre persone);
€ 350,00 (per nuclei familiari costituiti da quattro persone);
€ 400,00 (per i nuclei familiari costituiti da cinque o più persone)
b) per i nuclei assegnatari di altro sostegno pubblico
€ 100,00 per coloro che percepiscono un sostegno di importo fino a € 600,00
3) DI DARE MANDATO – nelle modalità che seguono – agli uffici competenti per la definizione dei
procedimenti amministrativi necessari;
4) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, il presente atto deliberativo, con separata e
unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Il Sindaco
f.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Anna Amatruda, Responsabile del Settore Segreteria-Affari Generali, in
ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 14.04.2020

Il Responsabile del Settore Affari Generali
f.to Dott.ssa Anna Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dott. Giuseppe Marruso, Responsabile del settore interessato, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt.
49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 14.04.2020
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
f.to Dott. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

4143

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 16.04.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 16.04.2020

Il Segretario Comunale
dott.ssa Mirla Troncone
……………………………….

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
X ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 14.04.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

