
Comune di Costacciaro
(Provincia di Perugia)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del Reg.  Data 23-06-20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto: Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Indirizzi agli
uffici per emanazione del terzo bando.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     L'anno  duemilaventi, il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 18:30, convocata
nei modi di legge, la Giunta comunale si é riunita in videoconferenza, con la presenza
dei signori:

CAPPONI ANDREA SINDACO P
LUPINI PATRIZIA ASSESSORE P
MASCOLINI PAOLO ASSESSORE A

     Assiste in collegamento da remoto il Segretario comunale MASSI GIULIO

     Assume la presidenza CAPPONI ANDREA in qualità di SINDACO e constatato il
numero legale dei partecipanti, li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



L A    G I U N T A    C O M U N A L E

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai
sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Dato atto che la seduta della giunta comunale si svolge con l’ausilio di strumentazioni
tecnologiche che consentono la partecipazione dei componenti dislocati in più luoghi audio e
video collegati, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di giunta comunale n.24 del
17/03/2020 ed in conformità a quanto disposto dall’art.73 del Decreto Legge n.18 del
17/03/2020;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020
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”;

Preso atto che a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:

Quota a) € 6.144,51

Quota b) € 1.727,82

Totale contributo spettante € 7.872,33

Richiamata la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2020 con la quale
sono stati dettati gli indirizzi agli uffici per procedere ad una prima distribuzione dei buoni
spesa di cui trattasi;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Segretaria – Servizi Sociali n. 11 del
09/04/2020 Reg.Gen. 109, con la quale viene approvato l’elenco dei nuclei familiari beneficiari
dei buoni spesa per un importo complessivo di € 3.070,00;

Richiamata la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 05/05/2020 con la quale
sono stati dettati gli indirizzi agli uffici per procedere ad una seconda distribuzione dei buoni
spesa di cui trattasi;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Segretaria – Servizi Sociali n. 13 del
19/05/2020 Reg.Gen. n. 161, con la quale viene approvato l’elenco dei nuclei familiari
beneficiari dei buoni spesa per un importo complessivo di € 3.430,00;

Ricordato che con la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2020 era stato altresì
disposto l’utilizzo di una somma massima di € 500,00 derivante dalle donazioni liberali erogate
da parte di cittadini a seguito della pubblicizzazione del conto corrente dedicato agli aiuti legati
all’emergenza Covid-19, così come previsto dalla Ordinanza n.658 del 29/03/2020 della
Protezione Civile;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Segretaria – Servizi Sociali n. 19 del
15/06/2020 Reg.Gen. n. 196, con la quale viene liquidata la somma di € 499,22 utilizzando le
donazioni dei cittadini;

Considerato pertanto che risultano disponibili € 1.372,33 quale residuo del contributo concesso
con l’Ordinanza 658/2020 ed € 1.370,78 a fronte di donazioni private complessive pari ad €
1.870,00;
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Dato atto che l’amministrazione comunale intende procedere con la pubblicazione di un
ulteriore avviso al fine di distribuire le risorse residue per far fronte alle esigenze alimentari dei
nuclei familiari più esposti anche per il mese di luglio 2020;

Ricordato che gli operatori commerciali aderenti che accetteranno i buoni spesa sottoscritti dal
dirigente/responsabile del servizio sono quelli di seguito indicati:

Macelleria Torzoni Franco – Costacciaro;
Alimentari Martella Serenella – Costacciaro;
Forno “Il Panificio” dei Fr.lli Bartoletti – Costacciaro;
Alimentari “I due Tigli di Mariotti Luigina” – Fraz. Villa Col de’ Canali
Alimentari “Mama Bar di Mascelli D. e Martella L. S.n.c.” – Fraz. Villa Col de’
Canali
Alimentari “Tognoloni Sergio” – Loc. Ferba

Ricordato che tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
comma 6 dell’ordinanza (che dispone: “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), dovranno fare apposita istanza con
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;

Visto “l’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a
seguito dell’emergenza sanitaria – IIÎ Edizione”, comprensivo dello schema di istanza per
essere ammessi a dette misure, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

Dato atto che il trasferimento del contributo di cui all’art. 1 dell’ordinanza N. 658 del 29 marzo
2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile, ha avuto
luogo in data 01/04/2020 per € 7.872,33, come da verifica effettuata il 03/04/2020 in sede di
ordinario monitoraggio dei conti di tesoreria dall’ufficio di ragioneria;

Accertato che nel Bilancio di Previsione 2020 – Pluriennale 2020-2022 il contributo di cui
trattasi è stato introitato al Cap. 658 e la relativa uscita è stata imputata al Codice di Bilancio
12.04-1.04.02.05.999 Cap. 658 “FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
EMERGENZA COVID - 19” mentre le donazioni liberali sono state contabilizzate al Cap. 658/
2 “EMERGENZA COVID - 19 - DONAZIONI PER AIUTI ALLE FAMIGLIE (CAP/E
658/2)”;

Ravvisata la necessità di dare ulteriore seguito alle procedure necessarie per il sostegno ai
soggetti destinatari di tali erogazioni anche per il mese di luglio 2020, al fine di poter destinare
le somme concesse e già liquidate, in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della
suddetta ordinanza “a misure urgenti di solidarietà alimentare”;

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 32 del 05/05/2020 avente ad oggetto “variazione al
bilancio di previsione 2020/2022”;

Ritenuto opportuno destinare il totale delle somme residue sopra indicate per la concessione di
ulteriori buoni spesa;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n.267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano,
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D    E    L    I    B    E    R    A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di dare atto che per effetto della Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione2)
civile n. 658 del 29/03/2020 sono state assegnate al Comune di Costacciaro le seguenti
somme:

Quota a) € 6.144,51

Quota b) € 1.727,82

Totale contributo spettante € 7.872,33

Di dare atto che le donazioni liberali erogate da parte di cittadini a seguito della3)
pubblicizzazione del conto corrente dedicato agli aiuti legati all’emergenza Covid-19, così
come previsto dalla Ordinanza n.658 del 29/03/2020 della Protezione Civile, ad oggi
ammontano complessivamente ad € 1.870,00

di dare atto inoltre che:4)

con Determinazione del Responsabile del Servizio Segretaria – Servizi Sociali n. 11 del
09/04/2020 Reg.Gen. 109, è stato approvato il primo elenco dei nuclei familiari
beneficiari dei buoni spesa, per un importo complessivo di € 3.070,00;

con Determinazione del Responsabile del Servizio Segretaria – Servizi Sociali n. 13 del
19/05/2020 Reg.Gen. n. 161, è stato approvato l’elenco dei nuclei familiari beneficiari dei
buoni spesa per un importo complessivo di € 3.430,00;

con Determinazione del Responsabile del Servizio Segretaria – Servizi Sociali n. 19 del
15/06/2020 Reg.Gen. n. 196, è stata liquidata la somma di € 499,22 utilizzando le
donazioni dei cittadini

di autorizzare pertanto il Responsabile dell’Area Amministrativa cui afferiscono i servizi5)
sociali ad avviare le procedure tecnico-amministrative per l’utilizzo delle somme residue
pari ad € 2.743,11, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza “a misure urgenti di
solidarietà alimentare”, definendo i seguenti indirizzi a cui attenersi:

Soggetti beneficiari:

Sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale, come
composti alla data del 30/03/2020, che si trovino in uno stato di disagio socio-economico a
causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid 19 e che si trovino temporaneamente
impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni
imposte dall’emergenza sanitaria in corso.

Criteri di priorità per l’accesso al beneficio

Hanno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari che si trovino in uno stato di
bisogno accertato dai servizi sociali comunali, con priorità per quelli con figli minori a
carico.

Si deve presumere, salvo diversa ulteriore valutazione dei servizi sociali, che lo stato di
bisogno non sussista quando in famiglia vi sia stato nel mese di maggio 2020 un percettore
di reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, di cassa integrazione, di reddito di
cittadinanza, di reddito da pensione o di altre forme di reddito o che abbiano una giacenza
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totale al 31/05/2020 su eventuali conti correnti comunque intestati ai componenti il nucleo
familiare superiore a  € 5.000,00.

Il nucleo familiare non dovrà essere beneficiario di altre forme di sostegno al reddito e alla
povertà erogati da Enti pubblici. Eventuali deroghe sono di competenza dei servizi sociali
comunali.

Modalità di calcolo del contributo

Il buono spesa erogabile e spendibile fino alla data del 31 luglio 2020 sarà calcolato per
nucleo familiare secondo le indicazioni di seguito riportate:

- € 100,00 per un nucleo composto da una sola persona;
- € 180,00 per un nucleo composto da due persone;
- € 250,00 per un nucleo composto da tre persone;
- € 310,00 per un nucleo composto da quattro persone;
- € 360,00 per un nucleo composto da cinque persone;
- € 400,00 per un nucleo composto da sei o più persone.

L’Amministrazione ridurrà il valore del buono spesa spettante per nucleo familiare qualora
i valori sopra riportati attribuiti alle domande ammissibili eccedano la somma disponibile.
Il buono spesa una tantum, costituito da vari tagli, sarà comunicato e consegnato
direttamente al domicilio della famiglia dall’Amministrazione comunale. Il buono è valido
per il solo acquisto dei generi alimentari indicati nel paniere elaborato
dall’Amministrazione Comunale. Gli esercizi commerciali aderenti sono quelli che hanno la
preventiva disponibilità e che dispongono di generi alimentari. Sono comunque esclusi gli
alcolici e i prodotti di alta gastronomia.
L’esercizio commerciale in cui potrà essere speso il buono spesa, di norma, dovrà essere
quello che garantisce il rispetto del criterio di prossimità rispetto al beneficiario e
comunque nell’ambito del territorio comunale.
Il buono spesa è da intendersi una tantum. Esso potrà eventualmente essere riproposto in
rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza COVID 19 e alle disponibilità economiche del
fondo.
Con cadenza periodica, da concordare con l’ufficio ragioneria, detti esercizi commerciali
emetteranno a carico del comune una fattura elettronica cumulativa con il dettaglio degli
acquisiti eseguiti con ciascun buono.

Modalità di accesso al beneficio

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze di celerità, concretezza e semplificazione
richieste dalla fattispecie, le domande di accesso al beneficio dovranno essere presentate
preferibilmente telematicamente, anche tramite mail non certificata, all’ufficio Protocollo
del Comune di Costacciaro, utilizzando apposita modulistica che sarà messa a disposizione
dall’amministrazione comunale sul sito istituzionale, a partire da giovedì 25/06/2020 e fino
alle ore 13,00 del giorno lunedì 06/07/2020. Qualora il richiedente non disponesse di
casella mail o non abbia soggetto delegabile alla trasmissione, dovrà essere contattato il
centralino comunale al n. 075917271 al fine di concordare la modalità di presentazione
della domanda. La graduatoria, formulata secondo i criteri sopra indicati, verrà
successivamente approvata con determinazione dirigenziale e si provvederà gradualmente a
consegnare i buoni spesa. Qualora le richieste non permettano l’utilizzo di tutte le somme a
disposizione, l’Amministrazione provvederà a reiterare la pubblicazione dell’Avviso al
quale potranno partecipare anche i soggetti già beneficiari del contributo, fermo restando
che per ogni nucleo familiare sarà possibile ottenere massimo due buoni spesa per ogni
mese e che prima del rilascio del secondo buono spesa dovrà essere utilizzato interamente
quello precedente.
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E’ consentito, in caso di accertata impossibilità del beneficiario a recarsi presso l’esercizio
commerciale, indicare nel modello di richiesta il nominativo di un delegato.

Informazioni

Per informazioni chiamare i seguenti recapiti telefonici:
Area Segreteria - Servizi Sociali Responsabile Fabio Giovannini 0759172730 – centralino
075917271

di dare atto che tutti i cittadini indicati all’art. 2 comma 6 dell’ordinanza dovranno fare6)
apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione
economica e sociale; l’ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad emettere il
provvedimento finale di concessione;

di approvare l’allegato “Avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di7)
solidarietà alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo
dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure [ALLEGATO 2] e il paniere con
l’elenco dei prodotti acquistabili con i buoni spesa [ALLEGATO 3];

di dare atto che la seduta della giunta comunale si è svolta con l’ausilio di strumentazioni8)
tecnologiche che hanno consentito la partecipazione dei componenti dislocati in più luoghi
audio e video collegati, secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di giunta comunale
n.24 del 17/03/2020 ed in conformità a quanto disposto dall’art.73 del Decreto Legge n.18
del 17/03/2020;

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza e previa unanime separata9)
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

===========================

PARERI AI SENSI ART.49 D.LGS. 18-08-2000, N.267
---------------------------------------------------------------------

Per la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE “AD INTERIM”
DEL SERVIZIO INTERESSATO

Fabio Giovannini

Per la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Sabrina Gubbiotti
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     Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CAPPONI ANDREA f.to MASSI GIULIO

==============================================================

     La presente deliberazione n.40 del 23-06-20:

      è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 124, comma 1, D.Lgs.
18-08-00, n. 267 e art. 32, comma 1, L.18-06-09, n. 69) e la pubblicazione è stata
registrata al n.326;

è stata trasmessa in elenco con lettera n.  2690 in data 25-06-20 ai signori
Capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 18-08-00, n. 267);

[]    è stata  trasmessa  in copia  con  lettera n.  in data           al  Prefetto (art.135, comma
2, D.Lgs. 18-08-00, n.267).

     Dalla Residenza comunale, lì 25-06-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MASSI GIULIO

==============================================================

     Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 25-06-20 al 10-07-20;

- è divenuta esecutiva il giorno         , decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18-08-00, n.267).

     Dalla Residenza comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to

==============================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

     Dalla Residenza comunale, lì 25-06-20
IL SEGRETARIO COMUNALE
MASSI GIULIO
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