COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di

FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONEDEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 12/01/2021
OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Erogazione Buoni Spesa Alimentari.
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di Gennaio alle ore 13:30, nella sala delle
adunanze del comune suddetto, alla presenza del Commissario Prefettizio Dott.ssa Caterina
DE MUTIIS.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO .

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PREMESSO:
CHE l'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n.291 del 23.11.2020, dispone la istituzione di un fondo di 400
milioni di euro da erogare a ciascun Comune, entro sette giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso, sulla base degli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 Marzo 2020, inerente le misure
urgenti di solidarietà alimentare;
CHE il comma 2 dell'art. 2 Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 dispone, altresi,
che per l'attuazione del medesimo articolo 2 i Comuni applicano la disciplina
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
Marzo 2020;
CHE l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29
Marzo 2020 riguarda: “ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
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;
DATO ATTO, altresi, che la suddetta somma di euro 14.882,09 è stata accreditata a
questo Ente, cosi come da comunicazione del Ministero dell'Interno del 27 novembre
2020;
PRECISATO:
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, i quali nel caso di questo Ente fanno capo al 1° Settore;
CHE con Determinazione del 1° Settore Affari Generali, n. 344 del 14/12/2020 sono
stati stabiliti i criteri e le modalità con cui erogare i Buoni Spesa Alimentari finanziati
con il suddetto articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154 ed
è stato emanato apposito Avviso Pubblico;
CONSIDERATO che il fabbisogno economico, in base alle istanze pervenute da
parte degli aventi diritto supera l'importo sopra citato per finanziare la erogazione dei
Buoni Spesa Alimentare;
CONSIDERATO, altresi, dover provvedere a fronteggiare le esigenze dei nuclei
familiari e di quelle persone appartenenti alla comunità santagatese che vivono in
stato di disagio a causa delle conseguenze negative sull'economia causate dalla

pandemia da Covid 19, provvedendo a stanziare la somma di ulteriori 8.000,00 euro
per Buoni Spesa Alimentare;
PRECISATO che i suddetti buoni spesa per acquisto generi alimentari sono da
intendersi quale sussidio una tantum legato alle somme disponibili per detta finalità a
seguito della emergenza da Covid 19;
RITENUTO dover prevedere che i buoni spesa saranno consegnati a vista, a cura
della struttura del 1° Settore - Servizi Sociali, a seguito di presentazione della
domanda, a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino ad esaurimento delle
somme stanziate e che la consegna dovrà avvenire nel rispetto delle norme anticovid
circa il distanziamento sociale;
DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 Ottobre 2020
è stato prorogato fino al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile;
CON votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di stabilire lo stanziamento della somma di euro 8.000,00 al fine di procedere alla
erogazione dei Buoni Spesa Alimentare a fronte delle richieste presentate a questo
Ente ai sensi della Determinazione del Responsabile del 1° Settore Affari Generali
n.344 del 14/12/2020, per le quali non risulta sufficiente il contributo statale
accreditato al Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 23
novembre 2020, n.154;
2) Di precisare che i suddetti buoni spesa per acquisto generi alimentari sono da
intendersi quale sussidio una tantum legato alle somme disponibili stanziate a seguito
della emergenza Covid 19;
3) Di imputare la somma di euro 8.000,00 al codice 12.02-1.03 Cap. 1364 del
Bilancio 2021;
4) di precisare che l'erogazione dei Buoni Spesa Alimentari finanziati con la presente
deliberazione dovrà avvenire secondo i criteri e modalità stabiliti con Determinazione

del Responsabile del 1° Settore Affari Generali n.344 del 14/12/2020;
5) di demandare tutti i successivi e conseguenti adempimenti al Responsabile del 1°
Settore Affari Generali
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
F.to Dott.ssa Caterina DE MUTIIS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to 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
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 14/01/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

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

S.Agata di Puglia lì 14/01/2021
_____________________________________________________________
INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa all'Albo con nota n. 378 del
14/01/2021
___________________________________________________
ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/01/2021
( 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 12/01/2021
Il Responsabile del servizio
F.to A.IUSPA

