Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 46 R. V. - Seduta del 01-04-2020

Oggetto: UTILIZZO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ORDINANZA N.658 DEL
29/03/2020 A FIRMA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MiNISTRI - ATTI DI INDIRIZZO
L’anno duemilaventi, il giorno uno del mese di aprile in Calatafimi Segesta, nel rispetto dei criteri di funzionamento
approvati con Decreto sindacale n. 5 del 25 marzo 2020, in collegamento telematico mediante videoconferenza tra i
componenti risultati presenti, convenzionalmente nella sede comunale della Città di Calatafimi Segesta si è adunata
la Giunta Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Accardo Antonino nella qualità di Sindaco con l’intervento
dei Signori Assessori per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto:
Accardo Antonino

Sindaco

P

Simone Antonio

Assessore

P

Fanara Manuela

Vice Sindaco

P

Marchese Aurelia

Assessore

P

Bonì Eliana

Assessore

P

Ne risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Con l’assistenza del Dott.ssa Buffa Giuseppina Segretario comunale ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Calatafimi Segesta 01-04-2020

Dott. Giorgio Collura

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole
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Calatafimi Segesta 01-04-2020

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Pietroantonio Bevilacqua
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IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 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;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito,
con modificazioni , dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti:
- i decreti legge recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:
- n. 9 del 2 marzo 2020;
- n. 11 dell’8 marzo 2020,
- n. 14 del 9 marzo 2020
- 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”;
- 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 adottati e da ultimo il DPCM
28 marzo 2020;
Preso atto dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del
29/03/2020 n. 658 la quale ha disposto l’erogazione ai Comuni di apposite risorse
da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare :
Richiamato l’articolo 2, comma 4, della predette ordinanza “ Sulla base di quanto
assegnato ai sensi del presente articolo, ciascun Comune 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 di prodotti di prima necessità”;
Considerato dunque, che stante la deroga alle modalità di acquisizione contemplate
nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, si procederà all’utilizzo delle risorse
assegnate per il tramite dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi
alimentari e/o acquisto prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del
comune di Calatafimi Segesta contenuti nell’elenco pubblicato nel proprio sito
istituzionale e presso gli operatori (farmacie, parafarmacie, macellerie, esercizi
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commerciali autorizzati a rimanere aperti in quanto deputati alla vendita di prodotti di
prima necessità o connessi in base alle previsioni del DPCM del 22 marzo 2020)
aderenti all’iniziativa;
Preso atto che le risorse assegnate al comune di Calatafimi Segesta, come indicato
nella tabella allegata all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 29/03/2020 n. 658, è pari ad € 58.546,16;
Richiamata la deliberazione di giunta municipale n. 45 del 01/04/2020 con cui,
in applicazione dell’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile del 29/03/2020 n.658, sono state approvate le variazioni di bilancio
necessarie per l’utilizzo delle somme assegnate all’Ente ;
Considerato che l'art. 2, comma 6, della suddetta Ordinanza dispone che l'ufficio
dei servizi sociali deve individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo
tra:
- i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19;
- quelli in stato di bisogno;
DATO ATTO che già il dato normativo sopra riportato nell’individuare la platea dei
possibili beneficiari, prescrive una priorità nell’assegnazione del contributo in
favore dei soggetti che non siano già assegnatari di sostegno economico;
RITENUTO di formulare degli indirizzi generali all’ufficio preposto ai servizi
sociali nel rispetto delle indicazioni contenute nell’ordinanza del PCN e dello stato di
emergenza;
PER QUANTO SOPRA
PROPONE
1.di dare atto che nell’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,
l’ufficio deve dare priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico e/o
monoreddito”;
2. di formulare ai servizi sociali i seguenti indirizzi:
A. la platea dei beneficiari è individuata come segue:
a) Nuclei familiari che abbiano subìto una perdita reddituale in conseguenza della
cessazione obbligatoria dell’attività produttiva e/o commerciale o in
conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle
attività presso cui lavoravano)
b) Nuclei familiari che si trovino in stato di bisogno a causa del contagio da Covid
subìto dal componente percettore del reddito familiare;
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c) Nuclei familiari che non dispongono di un reddito mensile continuativo che
segnalano una crisi di liquidità commessa all’emergenza che non consente di
soddisfare le necessità urgenti ed essenziali;
d) In via subordinata, nuclei familiari già titolari di sostegni economici previsti
nel DL 18/2020 ma non ancora percepite ovvero percepiti ma risultanti, per
fatti contingenti, insufficienti a sostenere il nucleo familiare.
B. per le modalità di assegnazione delle risorse:
a) le risorse assegnate all’Ente per l’acquisto di generi alimentari dovranno con
priorità essere distribuite nella forma del buono spesa presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel sito istituzionale;
b) l’acquisto e assegnazione di generi alimentari o altri prodotti di prima necessità
dovrà comunque essere garantita quando lo richieda la situazione personale del
richiedente o la specificità del prodotto richiesto.
3. per l’individuazione dell’importo si dovrà tenere conto del numero dei componenti,
così come segue :
a) per singolo componente euro 125;
b) per nucleo familiare di due componenti euro 225;
c) per nucleo familiare di tre componenti euro 300;
d) per nucleo familiare di quattro componenti euro 375;
e) oltre quattro componenti 425,00;
il buono spesa è proporzionalmente ridotto nel caso in cui i servizi sociali
segnalino un numero di casi superiore all’effettivo fabbisogno;
L’importo potrebbe subire variazioni in caso di :
- presenza di minori con meno di 3 anni di età;
- presenza di soggetti in situazione di vulnerabilità.
4.Di disporre che l’assegnazione dei buoni spesa e dei prodotti avverrà a seguito di
istruttoria dei servizi sociali che a tal fine predisporranno uno specifico elenco sulla
base di apposita autocertificazione secondo il modello che verrà predisposto
dall’ufficio servizi sociali .
5.Di dare atto che quelli indicati sono degli indirizzi di carattere generale, e che i
criteri puntuali verranno adottati e aggiornati dall’ufficio dei servizi sociali sulla
base del monitoraggio di applicazione della misura stante che la condizione
dell’emergenza non consente di prefissare in modo puntuale le condizioni di accesso
e che dunque sarà compito dell’ufficio motivare eventuali attribuzioni a categorie di
soggetti non rientranti né tra “gli utenti canonici” dei servizi sociali né tra le
categorie sopra enucleate;
6.di demandare al responsabile dell’Area Ammnistrativa :
a) la sottoscrizione di apposito accordo con gli esercizi commerciali del comune
di Calatafimi Segesta al fine dell’acquisto dei buoni spesa;
b) l'individuazione della platea dei beneficiari, curando l'istruttoria e la verifica
a campione delle auto certificazioni prodotte;
7.Di demandare al Responsabile dell’ufficio preposto ai servizi sociali e del
Responsabile finanziario, ciascuno per il proprio settore, i successivi adempimenti
inerenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresi i necessari impegni di
Delibera di Giunta n. 46 del 01-04-2020 Pag. 5 - Città di Calatafimi Segesta

spesa;
8.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991 s.m.i..
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Sindaco
PROF. Antonino Accardo

L’ASSESSORE ANZIANO
Antonio Simone

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01-04-2020:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)
Data 01-04-2020
IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa
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