
COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA
- Provincia di Chieti -

COPIA

VERBALE N. 69 DEL 03-12-2020

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ATTO DI INDIRIZZO

L'anno  duemilaventi, il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 10:39, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale, si è riunita alla presenza dei signori:

Presenti - Assenti
1. SECCIA FRANCESCO SINDACO            P
2. PIZZICA FABIO VICE SINDACO            P
3. GENOBILE ARIANNA ASSESSORE               A
4. LAMONACA PINO ASSESSORE            P
5. SBARAGLIA VALERIA ASSESSORE            P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Avv. CELESTINA LABBADIA
Il Presidente nella qualità di SINDACO, Dott. FRANCESCO SECCIA, constatato che gli intervenuti sono
in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione all’interno espressa;
Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati, sottoscritti sull’originale della
presente;
Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, così come espressa all’interno del presente
documento, alla unanimità dei voti.

Dichiara la presente immediatamente esecutiva , con apposita unanime votazione [S]



IL Responsabile dell’Area Amministrativa

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio
2020 e del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul
territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”.

Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato
nella GU n.291 del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure
urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune,
entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli
Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la
disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”

Preso atto che:

a questo comune sono state assegnate la somma di € 32.020,291)

Dette somme sono state iscritte nella delibera di variazione generale di bilancio n.
del 30.11.2020 e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto

dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”.

Sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in
deroga al decreto legislativo 50/2016: 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 prodotti di
prima necessità;

Richiamata qui per intero la delibera di giunta comunale n.16 del 01.04.2020 ad
oggetto “EMERGENZA CORONA VIRUS. VARIAZIONE AL BILANCIO
PROVVISORIO 2020. ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ODCPC N.658 DEL 29 MARZO 2020”, con la quale si è stabilito, in via principale, e
salva ogni altra e diversa determinazione, di fissare nella misura minima di € 100,00
l’importo base del buono spesa da assegnarsi per famiglia (per famiglia si intende
anche il nucleo monoparentale), incrementabile di ulteriori € 50,00 in proporzione alla
composizione numerica del nucleo familiare e al numero complessivo dei richiedenti,
fino alla concorrenza di massimo € 250,00 settimanali con un limite mensile massimo
di € 500,00;



Richiamata qui per intero la delibera di giunta comunale n. 17 del 01.04.2020 ad
oggetto “ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE NAZIONALE N. 658 DEL 29 MARZO 2020 "ULTERIORI INTERVENTI
URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA
AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALLINSORGENZA DI PATOLOGIE
DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI". ATTO DI INDIRIZZO” con la
quale si è stabilito di attribuire un
“… CONTRIBUTO RIPETIBILE nella misura minima di € 100,00 incrementato di
ulteriori € 50,00 in proporzione alla composizione numerica del nucleo familiare a tutti
i richiedenti che abbiano indicato nella domanda un reddito base inferiore fino ad €
500,00 incrementato di ulteriori € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare
oltre il dichiarante.

Dare atto che il CONTRIBUTO RIPETIBILE massimo riconoscibile per nucleo
familiare non potrà comunque eccedere l’importo settimanale di € 250,00 e quello
mensile di € 500,00.

Attribuire il CONTRIBUTO UNA TANTUM nella misura minima di € 100,00
incrementato di ulteriori € 50,00 in proporzione alla composizione numerica del
nucleo familiare a tutti i richiedenti che abbiano indicato nella domanda un reddito
base inferiore ad € 1.000,00 incrementato di ulteriori € 100,00 per ciascun
componente il nucleo familiare oltre il dichiarante.

Dare atto che il CONTRIBUTO UNA TANTUM massimo riconoscibile per nucleo
familiare non potrà comunque eccedere l’importo di € 250,00.

Dare atto che alla determinazione del CONTRIBUTO RIPETIBILE e del
CONTRIBUTO UNA TANTUM si è addivenuti attraverso l’elaborazione delle
informazioni e dei dati contenuti nelle richieste pervenute, a mezzo
autodichiarazione, al protocollo comunale alla data del 6 aprile 2020…….”;

Ritenuto, sulla base dell’esperienza avuta, opportuno rivedere i criteri per
l’assegnazione del buono, garantendo la più ampia possibilità di accesso, tenuto
conto del protrarsi dell’emergenza e della reale possibilità di avere una maggiore
platea di destinatari;

Considerato coerente e necessario stabilire l’assegnazione del buono secondo il
seguente criterio:
CONTRIBUTO nella misura minima di € 100,00 incrementato di ulteriori € 50,00 in
proporzione alla composizione numerica del nucleo familiare a tutti i richiedenti che
abbiano indicato nella domanda un reddito base inferiore fino ad € 700,00
incrementato di ulteriori € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare oltre il
dichiarante.

CONTRIBUTO massimo riconoscibile per nucleo familiare non potrà comunque
eccedere l’importo settimanale di € 250,00 e quello mensile di € 500,00.



Visto l’art. 48 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 relativo alle competenze della Giunta
Comunale;

Dato atto che la proposta di deliberazione di cui all’oggetto non necessita di pareri ai
sensi dell’art. 49, comma 1 e ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni, in quanto trattasi di atto di
indirizzo;

formula la seguente proposta di deliberazione

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di esprimere indirizzo, per quanto in narrativa e stante l’urgenza di attuare le
misure contenute nell'Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile Nazionale, per l’immediato avvio degli interventi da parte del
Servizio Politiche Sociali dell’Ente, in collaborazione con il Servizio di Protezione
Civile, per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari da destinarsi ai
nuclei familiari residenti sul territorio che si trovano in una situazione di bisogno, a
causa dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da
Covid-19, previa autocertificazione che ne attesti lo stato;

2) di individuare, pertanto, i seguenti prioritari criteri per la determinazione degli
assegnatari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno:

a.l’ufficio Servizio Politiche Sociali darà priorità ai nuclei non assegnatari di sostegno
pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre
forme di sostegno previste a livello locale o regionale) con particolare riguardo e
precedenza ai nuclei con minori e/o persone non autosufficienti;

b.ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre
forme di sostegno pubblico al reddito, ma nell’attribuzione del contributo dovrà darsi
priorità a chi tale sostegno non lo riceve;

c.di procedere ad AVVISO PUBBLICO con modelli di autocertificazione, resi ai sensi
di legge per accedere alle misure di cui all'Ordinanza in oggetto, specificando
espressamente di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell'applicazione delle
norme relative al contenimento dell'epidemia COVID-19 e di essere o no beneficiari
di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da enti pubblici (es. reddito
di cittadinanza, ecc.). Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso la
collaborazione con Soggetti del Terzo Settore, Associazioni di categoria e Patronati;

d.di dare atto che solo in casi eccezionali e residuali sarà possibile provvedere alla
erogazione del contributo, ai beneficiari di altre forme di sostegno al reddito, previa
certificazione dei servizi sociali competenti; a questi è demandato di verificare l’entità
del contributo percepito ai fini della possibilità di accesso al buono spesa;

e.di dare atto che il beneficio verrà corrisposto agli aventi diritto fino ad esaurimento
delle risorse disponibili;



f.di determinare, in via principale, e salva ogni altra e diversa determinazione,il
CONTRIBUTO nella misura minima di € 100,00 incrementato di ulteriori € 50,00 in
proporzione alla composizione numerica del nucleo familiare a tutti i richiedenti che
abbiano indicato nella domanda un reddito base inferiore fino ad € 700,00
incrementato di ulteriori € 100,00 per ciascun componente il nucleo familiare oltre il
dichiarante.

CONTRIBUTO massimo riconoscibile per nucleo familiare non potrà comunque
eccedere l’importo settimanale di € 250,00 e quello mensile di € 500,00.

g.di procedere alla semplificazione delle forme di rilascio dei buoni spesa anche
mediante il rilascio di formale ammissione con un numero univoco di progressione
per ciascun assegnatario, idonea ad un loro riconoscimento da parte degli esercenti
degli esercizi commerciali;

3) di individuare con AVVISO PUBBLICO gli esercizi commerciali che dichiarino la
propria disponibilità a collaborare con l’Ente per l’iniziativa in parola, compresi gli
esercizi commerciali di vicinato, al fine di garantire un più facile accesso;

4) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile, competente
per materia, la predisposizione degli atti conseguenti.

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante
l’urgenza di provvedere ad assegnare le predette risorse alle persone in stato di
bisogno.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Avv. Celestina Labbadia





Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. FRANCESCO SECCIA F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

___________________________________________________________________________________

Prot. n. 777 del 03-12-2020

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio, da oggi e
per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al
capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

___________________________________________________________________________________

Spazio per l’autentica

_______________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

E’ divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione,  ai sensi dell’art. 134, c. 4 del
D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 03-12-2020;

Torrevecchia Teatina, lì 04-12-2020 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. CELESTINA LABBADIA

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO


