ORIGINALE

Comune di Triggiano
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 154 DEL 23/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BONUS
ALIMENTARE A FAVORE DI PERSONE E/O FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALLA EMERGENZA COVID19.
L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di Dicembre, alle ore 13:20, nella sala delle adunanze
si è riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Antonio Donatelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:
N.

Nominativo

1

DONATELLI ANTONIO

P

2

VOLPE DANIELE

P

3

CAMPOBASSO ANNA MARIA

A

4

FERRARA FABIO

P

5

AFFATATO ROSA ROBERTA

A

6

MELO ANGELA

P

PRESENTI: 4

A/P

ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Dott. Ettore Massari.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

1. sull’intero territorio nazionale è tuttora in atto una emergenza sanitaria conseguente alla
pandemia da coronavirus covid-19;
2. sulla scorta di tale situazione il governo nazionale ha adottato ulteriori misure straordinarie
volte al contenimento della diffusione virale e al sostentamento dell’economia familiare
poiché l’emergenza sanitaria ha causato l’insorgere di difficoltà economiche in numerosi
nuclei familiari, facendo emergere situazioni di criticità tali da impedire finanche l’acquisto
di alimenti;
Visto il D.L. 23/11/2020, n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.” pubblicato sulla Gazz. Uff. il 23 novembre 2020 e in vigore dal
24 novembre 2020;
Visto, in particolare, l’art. 2 del DL 154/2020 che recita: 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.
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da
ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Considerato che il trasferimento, di cui al D.L. 154/2020, in favore del comune di Triggiano è pari
ad € 216.823,97 ;
Vista la delibera di giunta n. 140 del 14/12/2020 del con la quale si è provveduto ad approvare la
variazione urgente del bilancio di previsione 2020 - 2022 con previsione dei capitoli di entrata e
spesa relativi al fondo solidarietà alimentare per l’emergenza Covid-19”;
Visto il punto 4 dell’art.2 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020 che recita: 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;
Considerato che l’amministrazione, come da documentazione in atti ha acquisito la disponibilità di
apposita ditta che dovrà fornire i buoni spesa all’Ente, il quale, a mezzo degli Uffici Affari Sociali,
provvederanno ad assegnare tali buoni ai cittadini in difficoltà socio economica;
Considerato che l’Amministrazione intende destinare, con esclusivo obbligo di destinazione,
l’intero fondo ricevuto come da articolo 2 del decreto legge n°154 del 23/11/2020 per la
realizzazione di tale intervento;
Considerato che i succitati buoni spesa/buoni pasto da assegnare ai soggetti individuati dall’Ufficio
Affari Sociali potranno essere spendibili in negli esercizi convenzionati presenti sul territorio del
Comune di Triggiano dove i cittadini bisognosi potranno spendere i succitati buoni che potranno
essere esclusivamente utilizzati per l’acquisito dei generi alimentari di prima necessità;
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Dato atto che per individuare la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è stato
predisposto apposito Schema di Avviso Pubblico unitamente al Disciplinare ed allo schema di
Domanda, redatti ai sensi di quanto disposto all’art. 2, della citata Ordinanza;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati,
espressi per la regolarità tecnica dal Dirigente Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e per la
regolarità contabile dal Dirigente Responsabile del Settore Economico- Finanziario;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi per alzata di mano, anche e successivamente, in ordine
all’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000;

DELIBERA
1.

Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2.
Di Approvare lo schema di Avviso Pubblico unitamente al Disciplinare ed allo schema di
Domanda finalizzati all’individuazione della platea dei destinatari dei benefici previsti
dall’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
3.
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore AA.GG. Finanziario e
dell’Ufficio Sociale per i provvedimenti di competenza;
4.
Di Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito
web istituzionale con decorrenza immediata e per i termini di legge previsti;
5.
Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..
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IL SINDACO
Antonio Donatelli
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ettore Massari
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Sindaco e dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata
pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/12/2020 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Ettore Massari
(Firma apposta digitalmente)
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