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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. 30

Oggetto:Fondo social  card Covid 19 istituito dalla Regione Basilicata con DGR n° 215
del 27 marzo 2020.  Provvedimenti.

L’anno  duemilaventi il giorno  quindici del  mese di aprile convocata per  le ore 13:05, 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 15-04-2020

□ 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’



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27/03/2020 avente ad oggetto” Emergenza epidemiologica da Covid 19. Misura urgente di sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Fondo istituito ai sensi dell’art. 45  della
legge 23 luglio 2009, n. 90 e smi. Istituzione Fondo social card Covid 19 e approvazione linee di indirizzo”;

RICHIAMATO in particolare il punto 4 comma 2 dell’allegato n. 2 della DGR 215/2020 sopra richiamata che testualmente recita “il contributo potrà essere erogato dalle amministrazioni comunali tramite emissioni di buoni  acquisto di beni
specifici, o per il pagamento di bollette di utenze domestiche, o, ancora, tramite l’acquisto diretto da parte dei comuni di beni primari da distribuire ai soggetti beneficiari richiedenti”;

PRESO ATTO che la Regionale Basilicata, tramite D.D. n. 15AH.2020/D.00270, ha messo a disposizione del Comune di Grumento Nova la somma di  3.693,13 per le misura  di sostegno alle famiglie e persone in difficoltà economica per le
finalità previste dalla citata DGR n. 215/2020;

RITENUTO necessario, fornire indirizzi operativi agli Uffici comunale per l’attuazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 215 del 27/03/2020;

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

DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;1.

DI ATTIVARE l’ Area Amministrativa Contabile del nostro Comune ed i Servizi Sociali per promuovere iniziativa sostenuta dalla Regione Basilicata a favore delle persone e delle famiglie bisognose;2.

DI FORNIRE atto d’indirizzo all’Area Amministrativa Finanziaria per attivarsi e concretizzare l’iniziativa “Fondo social card Covid 19 – Regione Basilicata”, attraverso la realizzazione di buoni acquisto del valore di Euro 10,003.
cadauno, timbrati a secco dal proprio Ufficio che potranno essere rendicontati e rimborsati ai negozianti del Comune di Grumento Nova che hanno già aderito all’iniziativa “ Misure di solidarietà alimentare”, previa rendicontazione con
allegati il/i buono/i e il/gli scontrino/ni di acquisto, controfirmati (Buono/i e Scontrino/i) dal beneficiario e dal negoziante;

DI STABILIRE che la concessione al beneficio sarà richiesta tramite modello unico  di domanda predisposta dall’Ufficio incaricato;4.

DI STANZIARE, per l’immediata attivazione dell’iniziativa, la somma di Euro 3.693.13 messa a disposizione del Comune dalla Regione Basilicata Regionale;5.

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 relazione6.
alla propria FUNZIONE 9 di Assistenza alla Popolazione nel costituito Centro Operativo Comunale (COC).

DI DEMANDARE ai Servizi sociali ed all’area Amministrativa Contabile del Comune di Grumento Nova l’acquisizione delle richieste e la formazione dell’elenco degli aventi diritto sulla scorta delle linee guida approvate dalla Giunta7.
Regionale;

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