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Oggetto: ORDINANZA DIP. PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.3.2020.
MISURE D'INTERVENTO URGENTE DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE. APPROVAZIONE LINEE GUIDA E ATTI
COLLEGATI.

MENOZZI Paolo

PERRONE Giuseppe Assessore P

SINDACO P

MARRA Gabriella Assessore P

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  37   Del  31-03-2020

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:00, 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:

FELLINE Luigi Assessore P

GRASSO Maria Rosa

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Dott. MENOZZI Paolo in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa TRALDI Anna
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Vice Sindaco A

http://www.comunedicollepasso.gov.it/


LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

 Che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per
mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal virus Covid-19 e con
susseguenti e progressivi DPCM del Governo, Ordinanza del Presidente della
Regione Puglia, risultano vincolanti misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale, considerato l’evolversi della situazione
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e
l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

 Che a fronte della correlata crisi socio-economica determinatasi per effetto
delle conseguenze della predetta emergenza COVID-19, con l’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 sono state
disposte misure di contenimento degli effetti negativi prodotti sul tessuto
socioeconomico nazionale;

 Che la citata Ordinanza nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via
emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare sul territorio

 Che la situazione emergenziale ha assunto una connotazione di eccezionalità
tale da richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione, anche in
termini di misure che la Pubblica Amministrazione deve doverosamente adottare
allo scopo di alleviare i disagi che si sono abbattuti sulla collettività;

Che trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello
stato di necessità, le misure vanno applicate con l’obbiettivo di accelerare al
massimo le procedure di spesa;

     PRESO ATTO  che con la medesima ordinanza 658/2020 sono stati attribuiti
al Comune di Collepasso € 49.883,69 per interventi di  solidarietà alimentare;

    VISTO che, oltre, all'importo suindicato  sono disponibili ulteriori somme
derivanti;
- per €  3.132,53 dalla devoluzione dell'indennità di funzione del Sindaco, degli
                         Assessori e del Presidente del Consiglio Comunale  per il mese
di
                         Aprile 2020;
- per €    600,00  dalla devoluzione di € 100,00 dallo stipendio del mese di
Aprile
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                         2020 del Segretario generale e dei 5 dirigenti del Comune;
- Per € 5000,00  a carico del Comune di Collepasso,
con riserva di ulteriori importi;

CONSIDERATO di dover assumere opportune iniziative a favore dei cittadini
che si trovano a vivere situazioni di difficoltà economica procurata dalla
sospensione di gran parte delle attività che per le famiglie rappresentano la fonte
di reddito e di sostentamento;

   VISTE le linee guida condivise  dai servizi competenti  per la realizzazione
delle azioni di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà, contenute nella
predetta ordinanza 658/2020, che allegato in copia formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

   DATO ATTO che l’iniziativa detiene, nel rispetto dell’art. 143 comma 3 lett. a
TUIL e art. 2 comma 2, del Decreto Legislativo 460/1995 le seguenti
caratteristiche:

 Occasionalità definita dalla contingente emergenza e per la durata della stessa,
secondo tempi indicati da disposizioni governative;

 Concomitanza con l’incremento delle misure ed iniziative di sostegno
socio-economico in favore della comunità ed in particolare delle fasce di
popolazione più esposte, attivate in questa fase emergenziale;

 VISTI  i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs n.  267/2000;

Ad unanimità  di voti  espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- DI ATTIVARE per le motivazioni in premessa narrativa qui richiamate e
confermate,   gli interventi di solidarietà alimentare sul territorio in
collaborazione con il C.O.C.
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- DI APPROVARE,  le linee guida per Emergenza Covid 19 , allegate in copia,
per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
finalizzato all’attivazione e gestione , secondo quanto in esso disciplinato ed
indicato, delle misure urgenti di solidarietà alimentare, in uno con:

- l’avviso per l’accreditamento delle attività commerciali di beni alimentari per
l’iniziativa;

-. l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o
famiglie in condizioni di disagio economico causato dalla situazione
emergenziale in atto (COVID-19);

-. il modulo per la richiesta del sostegno alimentare;

-. lo schema di buono spesa;

- DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Affari Generali, Responsabile dei
Servizi Sociali, l’adozione degli atti e adempimenti conseguenti;

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 31-03-2020 Il Responsabile del servizio
ROLLO Giovanni

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Contabilità

Data: 31-03-2020 Il Responsabile del servizio
Manco Maria Fernanda
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. MENOZZI Paolo F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente
comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

N° 444

Li  01-04-020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa TRALDI Anna

___________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.
Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa TRALDI Anna
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