COPIA
ANNO 2020
N. 26 del Reg.Delib.

COMUNE

DI

PREPOTTO

Provincia di Udine
*****

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI
DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Aprile alle ore 17:00 si è riunita la Giunta Comunale in
modalità telematica ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2020;
Sono presenti i signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

avv. Forti Mariaclara

Sindaco

Presente

Sirch Vincenzo

Vice Sindaco

Presente

Macorig Francesca

Assessore

Presente

Petrussa Gianni

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale Milic dott. Tomaž.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Forti avv.
Mariaclara nella sua qualità di Sindaco, che procede all’esposizione dell’oggetto sopraindicato e su
questo la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
L A

G I U N T A

C O M U N A L E

Alle ore 17:00 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 11
della L.R. 3/2020;
VISTA. l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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;
PRESO ATTO che a questo comune sono state assegnate la somma di € 5.183,51
CONSIDERATO che la somma di € 5.183,51 è destinata in modo urgente e tempestivo, come disposto
dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare” attraverso la
concessione di Buoni spesa, acquisto pacchi alimentari effettuato dal comune, accordi con il terzo
settore;
CONVENUTO che la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di
prima necessità risulta essere la soluzione più rapida al fine di garantire un pronto intervento
PRESO ATTO che Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
comma 6 dell’ordinanza, che dispone: ”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
CONSIDERATO che i cittadini dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione
sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA

Di prendere atto che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare è stata assegnata la quota di €
5.183,51;

Di adottare i buoni spesa quale strumento più idoneo alla realizzazione quanto previsto
dall’ordinanza in oggetto;
Di autorizzare il responsabile dell’ Ufficio Amministrativo, in accordo con i servizi sociali comunali,
a provvedere a tutte le procedure volte a garantire la concessione di buoni spesa a favore dei
cittadini che ne facciano istanza e che ne abbiano titolo;
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Di stabilire che il Responsabile dell’ Ufficio Amministrativo sentito l’ufficio servizi sociali, e a
seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo un
contributo tramite buoni spesa, fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo
questa tabella:
di € 150,00 per n.1 componente
di € 200,00 per n.2 componenti
di € 250,00 per n.3 componenti
di € 300,00 per n.4 componenti
di € 400,00 per n.5 e più componenti
Le famiglie potranno utilizzare questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e generi di
prima necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta
opportunatamente pubblicata il cui elenco verrà pubblicizzato;
di stabilire nella gestione delle risorse dovrà essere data priorità ai nuclei familiari non
assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni,
altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale) tenendo conto anche degli eventuali
soggetti fragili a carico (Minori, anziani,disabili)
di stabilire che tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
comma 6 dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione
sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;
di dare atto che la realizzazione di quanto disposto dall’ ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 30/03/2020, troverà copertura per € 5.183,51 al capitolo 119 000
(piano dei conti finanziario 1.4.2.5.999) del Bilancio 2020, che offre adeguata disponibilità
di dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e
successive mod. ed int.
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Comune di Prepotto
Provincia di Udine

Ufficio segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ATTO DI INDIRIZZO ORDINANZA DEL

CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, lì 07 aprile 2020

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI BON
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Comune di Prepotto
Provincia di Udine

Ufficio segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ATTO DI INDIRIZZO ORDINANZA DEL

CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Prepotto, lì 07 aprile 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
UTI Natisone - Polo 3 (Manzano - Prepotto)

F.TO DANIELA TOMASIN
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Forti avv. Mariaclara

Il Segretario
F.to Milic dott. Tomaž

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione di 15 giorni
consecutivi dal 10/04/2020 al 25/04/2020
Comune di Prepotto, lì 10/04/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to rag. Gianni Bon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2020, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004
n. 17).
Lì 10/04/2020

Il Responsabile dell’esecutività
F.to rag. Gianni Bon

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 10/04/2020
Il Responsabile del Procedimento
rag. Gianni Bon
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