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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 59
del 07/12/2020

Oggetto: Emergenza Covid 19 disposizioni assegnazione buoni spesa. Direttive al
responsabile d’Area.

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di dicembre alle ore 09:30, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Totale Presenti: 4

Nominativo
Monne Luca
Succu Stefania
Manni Ettore
Carta Francesco

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Totale Assenti: 0

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Dott. Luca Monne. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario
Comunale Dott. Mario Mattu in videoconferenza. La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno,
premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le
quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da
COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 4;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonche' le relative ordinanze del
Ministro della salute
adottate in data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre ulteriori misure a sostegno dei settori piu'
direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, per la tutela della salute in connessione all'emergenza
epidemiologica da Covid-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2020;
Visto DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (20G00175) (GU Serie Generale n.291 del 23-11-2020) note: Entrata in vigore del
provvedimento: 24/11/2020
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. del “Variazione Urgente al Bilancio di previsione 2020/2022 (art. 173
commi 4 e 5 del d.lgs n. 267/2006) e approvazione integrazioni al Piano Esecutivo di Gestione (PEG)2020;
Richiamata la nota di indirizzo dell’ANCI n. 30 VSG/in ordine alla gestione del Fondo di Solidarietà che compete
all’ufficio servizi sociali di ogni comune;
Considerato che ai sensi del suddetto decreto si rende necessario approvare la ripartizione del fondo assegnato al
Comune di Onifai pari a € 6273.20 :
- l’elenco degli esercizi commerciali, individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1)
al D.P.C.M. 11 marzo 2020;
- le modalità di individuazione dei beneficiari;
- i criteri di priorità dei beneficiari;
Preso atto che è stata espletata una manifestazione di interesse, al fine di creare un elenco di esercizi commerciali;
Considerato che diversi esercizi commerciali hanno dato la propria disponibilità;
Considerato, di individuare i beneficiari mediante richiesta con compilazione di modulo di domanda da presentare
all’ufficio servizi sociale che assegnerà i buoni spesa secondo le seguenti priorità:
1) Nuclei familiari in cui tutti i componenti abbiano perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid19;
2) Nuclei privi di reddito o di altra misura di integrazione al reddito;
3) Tutti gli altri nuclei che da attenta valutazione dei servizi sociali, risultino in stato di disagio economico, anche
i titolari di RDC o di altre risorse di sostegno al reddito qualora non siano ritenute sufficienti a far fronte alla
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particolare situazione di emergenza e in relazione alle risorse disponibili;
4) Sono esclusi i titolari di pensione e coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali
Considerato, altresì, che il valore economico del contributo sarà calcolato come segue:
- €150.00 famiglie unipersonali;
- €50 in più per ogni componente adulto;
- €100 in più per ogni minore
L’ammontare massimo del contributo è di € 400.00
Ritenuto, inoltre di disporre che i servizi sociali possano integrare tale misura, nei casi in cui si ravveda la necessità,
con sussidi economici in denaro, a valere su fondi comunali, che potranno coprire altre spese ordinarie ed essenziali
(luce locazione , gas etc)
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. 267/2000;
Unanime
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000.
Unanime
DELIBERA

1.
2.
3.
1)

-

Di approvare la ripartizione del Fondo solidarietà assegnato al comune di Onifai pari a €6273.20;
Approvare l’elenco di esercizi commerciali allegato alla presente;
Di Stabilire:
che i beneficiari verranno individuati mediante richiesta con compilazione di modulo di domanda da
presentare all’ufficio servizi sociale che assegnerà i buoni spesa secondo le seguenti priorità:
Nuclei familiari in cui tutti i componenti abbiano perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid19;
Nuclei privi di reddito o di altra misura di integrazione al reddito;
Tutti gli altri nuclei che da attenta valutazione dei servizi sociali, risultino in stato di disagio economico, anche
i titolari di RDC o di altre risorse di sostegno al reddito qualora non siano ritenute sufficienti a far fronte alla
particolare situazione di emergenza e in relazione alle risorse disponibili;
Sono esclusi i titolari di pensione e coloro che usufruiscono di ammortizzatori sociali

2)
-

che il valore economico del contributo sarà calcolato come segue:
€100.00 famiglie unipersonali;
€50 in più per ogni componente adulto;
€100 in più per ogni minore
L’ammontare massimo del contributo è di € 400.00

-

4. di disporre che i servizi sociali possano integrare tale misura, nei casi in cui si ravveda la necessità, con sussidi
economici in denaro, a valere su fondi comunali destinati con delibera consiliare n. 14 del 27/03/2020, che
potranno coprire altre spese ordinarie ed essenziali (luce locazione , gas etc)
5. Di demandare al Responsabile dell’Area Socio-Culturale tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
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Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
Dott. Luca Monne

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 16/12/2020 per quindici giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Dalla residenza municipale, il 16/12/2020
Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 16/12/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 16/12/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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