COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 20/04/2020
OGGETTO: Recepimento delibera della Giunta Regionale n.443 del 02/04/2020 Direttiva.
L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Aprile alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Nome
LASALVIA NICOLA
DEL VENTO ANDREA
MARUOTTI LOREDANA

Carica politica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente Assente
X
X
X

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO.
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 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”;
CHE trattandosi di un'ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato
di necessità, le misure vanno applicate con l'obiettivo di accelerare al massimo le
procedure di spesa e di garantire una organizzazione tale finalizzata a soddisfare
immediatamente le esigenze dei cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e
strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti;
DATO ATTO che dalla ripartizione nazionale delle somme spettanti ad ogni
Comune, a questo Ente è stata assegnata la somma di euro 14.882,09;
CONSIDERATO, altresì, che la spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel
bilancio di previsione a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare” (articolo 1
comma 1 dell' Ordinanza);
DATO ATTO che con le suddette somme si possono finanziare buoni spesa
utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali;
CHE gli esercizi commerciali presso cui effettuare acquisti con i suddetti buoni spesa
devono essere contenuti in un elenco che il Comune dovrà pubblicare sul proprio sito
istituzionale;
CHE l'individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura
standardizzata, sempre per consentire, nell'emergenza, ai Comuni, la massima
flessibilità di azione amministrativa;
CHE gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del
Codice degli Appalti decreto legislativo n. 50/2016;
CHE non si applicano le restrizioni agli spostamenti del personale degli Enti del
Terzo Settore e dei volontari coinvolti;
CHE con la sopracitata Ordinanza della Protezione Civile la competenza in merito
all'individuazione della platea dei beneficiari è stata demandata ai Servizi Sociali del
Comune;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020 con cui la
Regione Puglia ha inteso erogare in favore di tutti i Comuni della Puglia una somma
in denaro, secondo la ripartizione allegata alla deliberazione stessa, quale aiuto
nell'affrontare l'attuale situazione emergenziale attivando interventi di protezione
sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi al fine di contenere gli effetti

economico-sociali derivanti dall'epidemia COVID-19;
PRESO ATTO che dalla suddetta ripartizione al Comune di Sant'Agata di Puglia è
stata assegnata la somma di euro 5.277,50;
DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale con la determinazione del 1°
Settore n. 82 del 1° Aprile 2020 ha stabilito i criteri per la individuazione dei
beneficiari per la erogazione dei buoni spesa di cui all'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020;
RITENUTO dover confermare le linee di principio ed i criteri stabiliti con la citata
Determinazione n. 82 del 1° Aprile 2020 del 1° Settore anche per la individuazione
dei beneficiari dei nuclei familiari bisognosi al fine di contenere gli effetti economicosociali derivanti dall'epidemia COVID-19 di cui alla deliberazione della Giunta
Regionale n. 443 del 2 Aprile 2020;
CONSTATATO che durante la fase gestionale relativa all'assegnazione dei buoni
spesa innanzi detti è stato riscontrato che lo stato di fabbisogno dei nuclei familiari è
presente anche presso quelle realtà che percepiscono una entrata da sussidi superiore
ai 300 euro, limite previsto nei criteri stabiliti con la Determinazione n. 82 del 1°
Aprile 2020 del 1° Settore, per la categoria “Disoccupati con sussidi”;
RITENUTO, pertanto, dover impartire direttiva al Responsabile del 1° Settore
finalizzata a prevedere un aumento dell'importo massimo previsto nei suddetti criteri
alla categoria “Disoccupati con sussidi”, aumentandolo entro il limite di 500 euro;
CONSIDERATO che i beneficiari dovranno riguardare i nuclei familiari più esposti
agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e
tra quelli in stato di bisogno;
Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato proclamato lo
stato di emergenza nazionale per sei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020;
Visto il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020;
Visto il Decreto Legge n.19 del 25 Marzo 2020;
VISTO il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Aprile
2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88
del 2 Aprile 2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) Di prendere atto che con la deliberazione della Giunta Regionale pugliese n.
443 del 2 Aprile 2020 è stato assegnato al Comune di Sant'Agata di Puglia
l'importo di euro 5.277,50 quale aiuto nell'affrontare l'attuale situazione
emergenziale che prevede anche l'attivazione di interventi di protezione sociale
in favore dei nuclei familiari bisognosi, al fine di contenere gli effetti
economico-sociali derivanti dall'epidemia COVID-19;
2) Di stabilire che la suddetta somma di euro 5.277,50 sarà erogata ai beneficiari
secondo i criteri e le finalità stabiliti con la determinazione del 1° Settore n. 82
del 1° Aprile 2020 sotto la forma di buoni spesa per acquisto beni alimentari;
3) Di stabilire, altresì, che venga previsto l'aumento dell'importo massimo fissato
con la Determinazione n. 82 del 1° Aprile 2020 del 1° Settore per la categoria
“Disoccupati con sussidi”, entro il limite di 500 euro;
4) Di precisare che, con successivo atto, sarà deliberata apposita variazione di
bilancio per la nuova entrata della suddetta somma di euro 5.277,50;
5) Di demandare tutti i successivi e competenti adempimenti al Responsabile del 1°
Settore;
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Nicola LASALVIA
Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________

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

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica
Il Responsabile del servizio
LASALVIA NICOLA
_______________________________________________________________

Pubblicazione. n. 386
RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22/04/2020 ai sensi dell'art.124 comma 1°
D.Leg.vo 267/2000.
S. Agata di Puglia lì 22/04/2020
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA
_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 3680 del 22/04/2020
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/04/2020
( S ) Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/04/2020
( ) Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 20/04/2020
Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

