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PENNELLA CARMELA P ASSESSORE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Dott. GESUALDI Pierluigi che esercita le funzioni di cui
all’art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Sig. Presidente, riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta le seduta ed
invita la GIUNTA a trattare l’argomento in oggetto:

    

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL’ART. 134, 4° COMMA  DEL TUEL 267/2000

Verbale n. 26

Oggetto:Emergenza Coronavirus Covid-19  Misure urgenti di solidarietà alimentare
Ocdpc n. 658 del 29 marzo 2020.  Provvedimenti

L’anno  duemilaventi il giorno  trentuno del  mese di marzo convocata per  le ore 13:25, si è riunita nella
Sede Comunale,  sotto la Presidenza del SINDACO  IMPERATRICE ANTONIO MARIA, la GIUNTA
COMUNALE, nelle persone dei Signori

Il Responsabile del servizio

IMPERATRICE ANTONIO MARIA P SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000)

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art. 49 D.Lgs. N. 267/2000)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

SINDACO
F.to  IMPERATRICE ANTONIO MARIA F.to  Dott. GESUALDI Pierluigi

F.to SAMA' PASQUALINA
Il Responsabile del servizio

ORIGINALE

COPIA

SI ATTESTA
che copia del presente deliberato, su analoga attestazione del Messo comunale, è stata affissa
all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi  a  norma dell’art. 124 del D.Lgs.
N. 267/2000 dal      al
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31-03-2020

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.  134, Comma 4);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.  134, Comma 3);
□ decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. (Art. 134, Comma 1);
□ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 134, Comma 1);
□ Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato

vizi di legittimità(Art.  134, Comma 1);
con nota prot. n . ……………...… Reg. n. …………..…..

         .nella seduta del ………..………………...…

            IL RESPONS. DEL SERV. AMM.VO
   Dott.ssa Pasqualina SAMA’



VISTA  l’emergenza sanitaria determinatasi in Italia dal mese di Febbraio scorso e che sta
interessando anche il nostro territorio comunale nonché quello dell’intera Val
D’Agri in cui sono stati verificate diverse positività al Coronavirus Covid-19;

RICHIAMATA            la Ordinanza  del  Capo della Protezione Civile (Ocdpc) n. 658 del 29 marzo 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” con la quale il Governo nazionale ha
ravvisato  la necessità di supportare i Comuni interessati dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid 19 attraverso la concessione di risorse necessarie da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

RICHIAMATI             in particolare:
  l’art. 1 ( Risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare);-
  l’art.  2 comma 4 (….,ciascun comune è autorizzato all’acquisizione,…);-
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizia)
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio
sito istituzionale;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità);b)
l’art. 2 comma 6 (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);

VISTA                          la risorsa finanziaria messa a disposizione del Comune di € 13.705,65;

RITENUTO                necessario, fornire indirizzi operativi agli Uffici comunale per l’attuazione di quanto
previsto dalla Ordinanza del Capo della Protezione Civile;

VISTO          - lo Statuto Comunale;

 Dato atto        che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui al D.Lgs. n.267 del  18.08.2000;

CON votazione unanime, resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1 - Di Richiamare quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 - di attivare questa Amministrazione Comunale, di concerto con l’ Area Amministrativa Contabile  del
nostro  Comune ed i Servizi Sociali, per promuovere tale iniziativa a favore delle persone e delle famiglie
bisognose;

3 - Di fornire atto d’indirizzo all’Area Amministrativa Finanziaria per attivarsi e concretizzare l’iniziativa
“Emergenza Coronavirus - Fondo Salva famiglie Buoni acquisto”,  attraverso la realizzazione di buoni
acquisto del valore di Euro 10,00 cadauno, timbrati e firmati dal proprio Ufficio che potranno essere
rendicontati e rimborsati ai negozianti del Comune di Grumento Nova che aderiranno all’iniziativa, previa
rendicontazione quindicinale con allegati il/i buono/i e il/gli scontrino/ni di acquisto, controfirmati
(Buono/i e Scontrino/i) dal beneficiario e dal negoziante;

4  Di Stabilire che la concessione al beneficio sarà attestata da Dichiarazione sostitutiva di notorietà del
soggetto e/o Famiglia;

6.  Di stanziare la somma prevista dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, con Ordinanza n°658
del 29/3/2020,  di Euro 13. 705,65, per l’immediata attivazione dell’iniziativa;

7 -  Di individuare la dott.ssa Pasqualina Samà, responsabile dell’area Amministrativa Contabile del
Comune di Grumento Nova, quale referente per  lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per lo
scopo, anche in relazione alla propria FUNZIONE  9  di Assistenza alla Popolazione nel costituito Centro
Operativo Comunale (COC).

8 – Di demandare  ai Servizi sociali ed all’area Amministrativa Contabile del Comune di Grumento Nova il
recepimento delle richieste e la formulazione delle priorità acquisite dai beneficiari, in relazione a quanto
dagli stessi dichiarato al momento della richiesta di aiuto.

9 – Di stabilire che il contributo potrà essere concesso, fino a copertura finanziaria in più volte in base alle
priorità stabilite e, in  prima battuta,  di Euro  150,00 per persona sola e 200 Euro a famiglia, più 50 euro per
componente aggiuntivo. Eventuali economie finanziarie, potranno essere utilizzate, per scorrimento
graduatoria o rifinanziamento dei beneficiari,  per le esigenze dei più bisognosi o per successive domande di
aiuto, legate anche al protrarsi dell’emergenza sanitaria.

-DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente esecutivo; il tutto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134 del TU. 267/2000.


