COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 16
in data: 30.03.2020


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DEFINIZIONE
DEI CRITERI PER LA DESTINAZIONE DEL
CONTRIBUTO PREVISTO DELL'ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di marzo alle ore 18:10 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 16 del 30.03.2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 Il nostro paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta all’epidemia
daCOVID-19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è in forte
crescita;
 L’Organizzazione

Mondiale

della

Sanità

ha

dichiarato

che

la

diffusione

del

CORONAVIRUS è da considerarsi una vera e propria pandemia avendo coinvolto un
numero di Stati in crescente aumento;
 Siamo in presenza di un evento che non ha precedenti nel nostro Paese e per il quale si
stanno adoperando misure a livello nazionale, regionale e locale per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, volte sia al contenimento della diffusione del predetto virus e
sia al contenimento dei danni che lo stesso sta provocando al sistema economico e
produttivo dell’intera nazione e anche nel suo piccolo al Comune di Ottobiano;
Considerato che:
con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 è stato previsto:
-

in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, che il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, disponga,
in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento
legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 in favore dei comuni,
con imputazione sul capitolo di spesa 1365 dello stato di previsione del Ministero
dell’interno da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà
alimentare;

-

sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, 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 prodotti di prima necessità;

-

i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi
degli enti del Terzo Settore.

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed 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, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
Il Comune di Ottobiano è beneficiario dell’importo di € 6.989,72;
Inoltre la stessa Ordinanza prevede che Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà
alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di
appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire
le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Ritenuto di stabilire destinatari dei suddetti fondi i residenti del comune che versano in uno stato di
necessità temporanea dovuta alle misure restrittive emesse per l’emergenza epidemiologica e sono
privi di mezzi economici per assicurare a sè e alla propria famiglia beni di primissima necessità,
In particolare:
Coloro che sono stati costretti a interrompere, sospendere e/o chiudere la propria attività lavorativa,
ossia tutti coloro che a qualsiasi titolo, non POSSONO svolgere alcuna attività, anche precaria e/o
saltuaria e/o stagionale, che gli consenta di assicurare a sé e alla propria famiglia il minimo per
poter vivere;
Coloro che lavoravano con la Partita Iva e che non hanno diritto al contributo “una tantum” di €
600,00, così come previsto dalla normativa vigente in materia di Covid;
Coloro che sono stati licenziati e che solo a far data dal 15.04.2020 potranno usufruire
dell’indennità della Cassa Integrazione in Deroga (CID), avranno parimenti la possibilità di
presentare domanda qualora non siano in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze
minime del proprio nucleo familiare.
I destinatari del solo Reddito di Cittadinanza e/o REI che percepiscono un esiguo contributo, e che
non svolgono attualmente alcuna attività lavorativa, potranno parimenti presentare domanda
qualora non siano in grado di garantire il soddisfacimento delle esigenze minime del proprio nucleo
familiare.
Ai beneficiari di cui agli ultimi due capoversi l’importo del voucher previsto, secondo una scala di
valore decrescente sulla base dell’indennità e del RdC percepito, sarà ridotto in misura
proporzionale.
Non potranno presentare domanda i nuclei familiari in cui siano presenti dipendenti pubblici o
privati la cui attività non sia stata sospesa.
I pensionati possono presentare domanda purché percepiscano una somma esigua da tale da non
poter garantire la possibilità di reperire generi alimentari.
Le domande saranno valutate in relazione a tutti i requisiti sopra esposti e sarà definito l’importo
erogabile tenendo conto delle seguenti ripartizioni:
-

€ 30 a settimana per nuclei composti da un individuo;

-

€ 50 a settimana per nuclei composti da due individui;

-

€ 75 a settimana per nuclei composti da tre individui;

-

€ 100 a settimana per nuclei composti da quattro individui;

-

Per i nuclei superiori a 4 individui sarà aggiunto € 20 a persona.

Saranno previsti buoni spesa fino alla concorrenza dell’importo assegnato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Visto il regolamento di contabilità comunale
Visto lo statuto comunale;
Visto il Decreto Legislativo 267/ 2000
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quali parti integranti;
2. Di approvare i criteri di ripartizione dei fondi stanziati al Comune di Ottobiano e di
demandare al responsabile del servizio sociale la predisposizione di apposito avviso
pubblico per la presentazione delle domande da parte della popolazione che potrà averne
diritto;
3. Di dare atto che la presente delibera verrà pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi;
Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 16 del 30.03.2020
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________

Delibera di G.C. n. 16 del 30.03.2020
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 02.04.2020
Al 17.04.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 02.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (12.04.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 12.04.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 02.04.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

