COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 1
del 05/01/2021

Oggetto: "Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del
23/11/2020, concernente “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica”.
Linee guida al Responsabile del Servizio Sociale.

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 G.U. n.83 del 29.03.2020;
Richiamata 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”;
Visto l’art. 2 del Decreto Legge n. 154 del 23 novembre 2020 concernente “Misure finanziarie urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica”, con il quale è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Interno un fondo di
400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al fine di consentire ai comuni l’adozione di “Misure urgenti
di solidarietà alimentare” da attuare mediante l’applicazione della disciplina prevista dalla medesima ordinanza;
Preso atto che in ottemperanza al sopraccitato articolo è stato assegnato in favore del Comune di Torpè il complessivo
importo di € 27.529,92;
Dato atto che ai sensi dell’art. 2, punto 4 della sopraccitata Ordinanza ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in
deroga al decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, 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;
Rilevato che l’ordinanza stabilisce che l’Ufficio dei Servizi Sociali 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.
Considerato che occorre pertanto definire le linee di indirizzo per l’individuazione dei beneficiari e i criteri per
l’assegnazione dei relativi contributi;
Visto il redigendo Bilancio di previsione;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
Visto il D. lgs n.267/2000
Unanime

DELIBERA
1. Di recepire l’Ordinanza n. 658 del 30.03.2020 del capo dipartimento della Protezione Civile e approvare le seguenti
linee di indirizzo;
2. Di stabilire che, sulla base dell’ordinanza di cui al punto primo, siano assegnati dei buoni spesa per l’acquisto di
generi alimentari o di prima necessità, presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato dal Comune
di Torpè nel proprio sito istituzionale, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
a) totalmente sprovvisti di entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a qualsiasi titolo percepite;
b) che abbiano subito una riduzione del proprio reddito a causa delle restrizioni Covid – 19, non assegnatari di
alcuna forma di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale) e titolari di entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a
qualsiasi titolo percepite, inferiori ai limiti indicati nella successiva tabella A;
c) titolari di entrate economiche per il mese di dicembre 2020, a qualsiasi titolo percepite, inferiori ai limiti indicati
nella successiva tabella A;
Tabella A
Limiti reddituali per il mese di dicembre 2020
1 componente
2 componenti
3 componenti e +
€ 300,00
€ 500,00
€ 650,00
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Di stabilire, altresì, che ai nuclei familiari beneficiari del presente provvedimento sarà garantito un buono spesa, erogato
nella modalità “una tantum” e quantificato secondo i seguenti parametri:
- nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalle sopraccitate lettere a) e b):
1 componente

2 componenti

Per ogni altro
componente

Importo massimo
erogabile

€ 150,00

€ 250,00

+ € 50,00

€ 500,00

- nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla sopraccitata lettera c):
1 componente

2 componenti

Per ogni altro
componente

Importo massimo
erogabile

€ 100,00

€ 200,00

+ € 50,00

€ 400,00

3. Di stabilire che gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa siano da individuarsi tra quelli ubicati nel territorio
del Comune di Torpè, al fine di evitare spostamenti in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica;
4. Che la spesa complessiva pari ad € 27.529,92 farà carico al Capitolo 11040535;
5. Di dare atto che le domande presentate e in possesso dei requisiti saranno accolte sulla base dell’ordine di arrivo
all’Ufficio Protocollo, dopo breve istruttoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali per l’adozione degli atti
conseguenti, nonché per la predisposizione di un elenco di esercizi commerciali aderenti all’iniziativa ed ubicati nel
territorio del Comune di Torpè;
7. Di dichiarare, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/01/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 08/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 08/01/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 08/01/2021
Il Responsabile del Servizio
Ladu Stefania
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