COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 191 DEL 09/11/2021
OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Misure di solidarietà alimentari e di sostegno
alle famiglie bisognose – Direttive.
L'anno duemilaventuno, il giorno nove del mese di Novembre alle ore 13:15, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome
BOVE PIETRO
MARUOTTI MARIA
RUSSO ALESSANDRO

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Fabrizia CUSMAI.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO:
CHE l'Art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito nella legge 23
Luglio 2021 n.106 dispone misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle
famiglie prevedendo un fondo economico da ripartire ai Comuni;
CHE con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia
e delle Finanze del 24 Giugno 2021 al Comune di Sant'Agata di Puglia è stata
stanziata la somma di €. 26.160,68 al fine di attuare le misure di cui all'art.53 del
D.L. 73/2021 convertito nella Legge n.106/2021;
CHE il comma 1 bis del citato art. 53 dispone che al fine di snellire i procedimenti di
spesa relativi alle risorse di cui all'articolo stesso, i Comuni possono applicare le
procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili.
CHE con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29 Marzo 2020 recante: “ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” sono state emanate disposizioni in merito a
misure urgenti di solidarietà alimentare le quali prevedono anche la possibilità di
finanziare buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali;
CHE con la Determinazione del 1° Settore n. 82 del 01/04/2020, tra l'altro, sono stati
stabiliti i criteri per la erogazione dei buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari;
CHE con la Determinazione del 1° Settore n. 105 del 23/04/2020 ad oggetto:
“Emergenza Covid 19 - Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
n. 658 del 29 Marzo 2020 Buoni Spesa. Ulteriori determinazioni” sono stati
modificati i criteri di cui alla citata Determinazione del 1° Settore n.82/2020;
CHE con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale n.27 del 23/02/2021 sono state apportate ulteriori precisazioni in merito
alla condizione di stato di bisogno, il quale costituisce un requisito per l'ottenimento
dei buoni spesa alimentari;
RITENUTO dover procedere alla erogazione delle misure previste dall'Art. 53 del
Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito nella legge 23 Luglio 2021 n.106
tenendo conto dell'importo assegnato a questo Ente ai sensi del Decreto del Ministro
dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 Giugno
2021;
RITENUTO dover confermare i suddetti criteri per la concessione dei buoni

alimentari da erogare ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021 convertito nella Legge
n.106/2021;
RITENUTO, inoltre, dover precisare che la erogazione dei Buoni Spesa Alimentari
avviene in favore degli aventi diritto che siano residenti o domiciliati in Sant'Agata di
Puglia;
DATO ATTO che la somma stanziata in favore di questo Ente, ai sensi del Decreto
del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
del 24 Giugno, è stata regolarmente iscritta al competente capitolo di bilancio
dell'esercizio finanziario 2021;
RITENUTO di dover destinare l'importo di €. 21.000,00 per la erogazione dei Buoni
Spesa Alimentari ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021 convertito nella Legge
n.106/2021, mentre la restante somma rispetto a quella assegnata a questo Ente con il
Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze del 24 Giugno 2021 viene destinata per le altre misure di sostegno alle
famiglie;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
CON votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata;
2) Di procedere alla erogazione dei Buoni Spesa Alimentari ai sensi dell'Art. 53
del Decreto Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito nella legge 23 Luglio
2021 n.106, con le modalità ed i criteri di seguito stabiliti;
3) Di stabilire che i criteri e requisiti ai fini della erogazione dei Buoni Spesa
Alimentari, tenuto conto di quanto deciso con la Determinazione del 1° Settore
n. 82 del 01/04/2020, con la determinazione del 1° Settore n. 105 del 23 Aprile
2020 e con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta Comunale n. 27 del 23/02/2021, sono i seguenti, secondo l'ordine di
priorità che segue:
a) Nuclei familiari in assoluto stato di bisogno;
b ) Disoccupati, senza ammortizzatori sociali, che hanno perduto il lavoro a

seguito di provvedimenti legislativi per l'emergenza Covid 19;
c ) Disoccupati con sussidi (RdC, Rei, ed altre forme di sostegno previste a livello
nazionale o regionale) il cui importo non superi i 500,00 euro mensili;
d ) I buoni spesa saranno corrisposti, per nucleo familiare residente o domiciliato
in Sant'Agata di Puglia, secondo i seguenti importi economici:
·

1 componente euro 300,00



2 componenti euro 450,00



per ogni figlio a carico si aggiungono ad uno dei suddetti importi euro
50,00;

a) Si dovrà tenere conto anche delle seguenti condizioni che comportano lo stato
di bisogno:


Nuclei familiari privi di reddito;



Nuclei familiari con reddito insufficiente a far fronte alle spese fisse;



Nuclei familiari per i quali si valutano vulnerabilità particolari da rilevare e
certificare con apposita relazione;

1) Di precisare che a seguito di ogni singolo avviso pubblico emanato da questo
Ente per la concessione dei Buoni Spesa Alimentari può essere presentata una
sola domanda per nucleo familiare;
2) Di destinare l'importo di €. 21.000,00 per la erogazione dei Buoni Spesa
Alimentari ai sensi dell'art. 53 del D.L. 73/2021 convertito nella Legge
n.106/2021, nell'ambito dell'importo assegnato a questo Ente ai sensi del
Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 24 Giugno 2021;
3) Di dare atto che la somma stanziata in favore di questo Ente, ai sensi del
Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e
delle Finanze del 24 Giugno, è stata regolarmente iscritta al competente
capitolo di bilancio dell'esercizio finanziario 2021;
4) Di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti relativi
all'attuazione della presente deliberazione al Responsabile del 1° Settore Affari Generali in cui sono compresi i Servizi Sociali;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Pietro BOVE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Fabrizia CUSMAI

___________________________________________________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
F.to BOVE PIETRO
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile
Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________

Pubblicazione. n.
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo
267/2000.
S. Agata di Puglia lì 02/12/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA
_____________________________________________________________

E' copia conforme all'originale
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

S.Agata di Puglia lì 02/12/2021
_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 10244 del 02/12/2021
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/11/2021
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
(
) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 09/11/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

