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Copia di Delibera della Giunta Municipale

DELIBERA N. 40 del 03-04-2020
(Proposta n. 42 del 02-04-2020)

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° PER MODALITÀ DI
EROGAZIONE RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020.
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visti i successivi D.P.C.M. attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica
che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;
Visto l’articolo 73 del decreto-legge 16 marzo 2020, n. 18, con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza
delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le Giunte possano riunirsi esclusivamente in videoconferenza;
Vista la determinazione sindacale n. 8 del 19 marzo 2020 ad oggetto: Criteri per lo svolgimento delle sedute
telematiche dell'organo collegiale Giunta Municipale.
L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di Aprile alle ore 09:31 e seguenti, nella casa Comunale e nella consueta
sala delle adunanze (ovvero altro luogo in cui si trova il Sindaco o chi lo sostituisce), in seguito ad invito di
convocazione, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
DI COLA NICASIO

SINDACO

P

LIBRERI GIUSEPPE

ASSESSORE ANZIANO

P

ALONGI GIOVANNI

ASSESSORE

P

LIBERTO MARIA ANTONELLA

ASSESSORE

P

PEDALINO GIUSEPPE

ASSESSORE

A

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

Presiede il dott. NICASIO DI COLA nella sua qualità di SINDACO .
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. SALVATORE SOMMA .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in
oggetto.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco Nicasio Di Cola è presente nella casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, mentre
il Vicesindaco Giuseppe Libreri, l’Assessore Giovanni Alongi e l’Assessore Maria Antonella Liberto e il
Segretario Generale Salvatore Somma sono collegati in videoconferenza dalla propria abitazione;
b) tutti i presenti sono contemporaneamente collegati in videoconferenza e sono stati identificati con
certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati
delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o
trasmettere documenti.
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Proposta n. 42 del 02-04-2020

Il Responsabile del Settore 1°
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della protezione civile avente ad
oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, che assegna ai
Comuni la somma di € 400.000,000 di cui 386.954.839,14 con la quale:
a)
all’art. 1, comma 1, prevede l'assegnazione delle risorse da destinare a misure urgenti di
solidarietà;
b)
all’art. 1, comma 3, dispone che “In caso di esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse
di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di bilancio con deliberazione di Giunta comunale”;
c)
all'art. 2, comma 4, dispone “Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo,
ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: - 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”;
- di generi alimentari o di prodotti di prima necessità”;
d)
all'art. 2, comma 6, dispone “L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea
dei beneficiari e 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 con priorità per
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;
VERIFICATO che le risorse assegnate al Comune di Caccamo, come indicato nella tabella allegata
all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo della Protezione Civile contenente, a titolo di Fondo
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di Solidarietà Alimentare, assegna la somma di euro 78.835,33;
RILEVATO CHE l’art. 4 dell’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede che
l’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune individui 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;
CHE la platea dei beneficiari viene così individuata:
- soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali
(RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non
significative dal punto di vista del reddito;
- soggetti che hanno perso il lavoro;
- soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio
sostentamento;
- soggetti con lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti che non riescono, in questa
fase dell’emergenza covid 19, ad acquistare beni di prima necessità;
RITENUTO di impartire al Responsabile del 1° Settore, ove è incardinato l’ufficio preposto ai servizi
sociali, i seguenti indirizzi per l’applicazione urgente delle misure sopra indicate a sostegno dei nuclei
familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19;
a)
destinatari delle risorse sono i cittadini aventi la residenza nel Comune di Caccamo, siano essi
cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore che versino in condizioni di
disagio economico derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno del nucleo familiare;
b)
c)

è possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare;
le risorse dovranno essere destinate esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi di prima

necessità così individuati: beni alimentari di vario genere con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.),
superalcolici (liquori vari) e generi alimentari per animali; prodotti per l’igiene personale, farmaci non
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico di base e/o dallo specialista e
farmaci da banco;
d)
sono esclusi dal contributo tutti coloro che comunque continuano a percepire forme di
inclusione al reddito o altre forme di contributo o reddito quali a titolo di esempio: reddito di
cittadinanza, pensionati, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, lavoratori socialmente utili
percettori di un sostegno economico di importo superiore a quello previsto nella tabella di cui al
successivo punto f);
e)
viene dato priorità come previsto dalla Nota Anci protocollo n. 30/VSG/SD del 30/03/22020:
- ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito e non assegnatari di alcun sostegno pubblico (si
rileva ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di
sostegno pubblico) i cui componenti versino in stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
- nuclei familiari numerosi con presenza di minori e/o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3,
comma 3, legge 104/92 che usufruiscono di prestazioni assistenziali non significative dal punto di vista
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del reddito (il buono spesa sarà pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto nella tabella
di cui alla successiva lettera f);
- nuclei familiari composti da commercianti e/o artigiani e/o operatori economici che abbiano sospeso
la propria attività produttiva a seguito delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
f)
assegnare il contributo per nucleo familiare mediante buoni spesa una tantum del taglio di
€
10,00 così ripartiti:
€ 80,00 per ogni componente, fino ad un massimo di € 480,00 per 6 componenti e oltre;
g)
i buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non trasferibili, né cedibili a
terzi, non convertibili in denaro contante;
h)
i buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi: intestazione del
Comune; numerazione; importo del buono nominativo; firma del beneficiario;
i)
la richiesta dell’intervento dovrà essere presentata su apposito modello scaricabile dal sito del
Comune, a mezzo posta elettronica, ad eccezione delle situazioni di oggettiva ed assoluta impossibilità
all’utilizzo degli strumenti elettronici per le quali è prevista la consegna contattando telefonicamente i
numeri 0918103111;
j)
le richieste dovranno essere istruite dall’ufficio dei servizi sociali, per la verifica della
sussistenza dei requisiti;
k)
l’acquisizione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali e le farmacie del Comune di Caccamo contenuti nell’elenco
pubblicato nel proprio sito istituzionale;
VISTO l’Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali aderenti
all’iniziativa buoni spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico e la manifestazione di
disponibilità degli esercenti, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale (All. A), con cui si evidenziano le forme di collaborazione dell’Amministrazione comunale
con i soggetti economici privati aderenti all’iniziativa;
VISTO l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio
economico e il relativo modello di istanza di ammissione al beneficio e relativa dichiarazione, allegati
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B), da cui si evincono le
caratteristiche, i tempi e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”;
RILEVATA la necessità di provvedere con tempestività all'attivazione delle predette forme di
sostegno economico;
VISTI:
-

il D. Lgs. 267/2000;
la L.R. 48/91;
la L. 241/90;
la L.R. 30/2000;
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-

lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RITENUTA la propria competenza in materia in virtù della determina sindacale n. 5/R.G. del 14
febbraio 2020 di conferimento incarico di Responsabile del 1° Settore “Affari Generali e Servizi ai
Cittadini”;
PROPONE
-

Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare pari ad € 78.835,33 per

l’acquisizione di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di prima
necessità;
- Di esprimere al Responsabile del Settore 1° il seguente indirizzo:
a) destinatari delle risorse sono i cittadini aventi la residenza nel Comune di Caccamo, siano
essi cittadini italiani o cittadini stranieri in regola con la normativa in vigore che versino in
condizioni di disagio economico derivanti da inadeguatezza del reddito rispetto al fabbisogno
b)

del nucleo familiare;
è possibile presentare una sola domanda di contributo per nucleo familiare;

c)
le risorse dovranno essere destinate esclusivamente per l’acquisto di beni e servizi di prima
necessità così individuati: beni alimentari di vario genere con esclusione di alcolici (vino, birra, ecc.),
superalcolici (liquori vari) e generi alimentari per animali; prodotti per l’igiene personale, farmaci non
rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico di base e/o dallo specialista e
farmaci da banco;
d)
sono esclusi dal contributo tutti coloro che comunque continuano a percepire forme di
inclusione al reddito o altre forme di contributo o reddito quali a titolo di esempio: reddito di
cittadinanza, pensionati, cassa integrazione, disoccupazione, mobilità, lavoratori socialmente utili
percettori di un sostegno economico di importo superiore a quello previsto nella tabella di cui al
successivo punto f);
e)
viene dato priorità come previsto dalla Nota Anci protocollo n. 30/VSG/SD del 30/03/22020:
- ai nuclei familiari che non percepiscono alcun reddito e non assegnatari di alcun sostegno pubblico (si
rileva ciò non esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di
sostegno pubblico) i cui componenti versino in stato di disoccupazione e/o inoccupazione;
- nuclei familiari numerosi con presenza di minori e/o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3,
comma 3, legge 104/92 che usufruiscono di prestazioni assistenziali non significative dal punto di vista
del reddito (il buono spesa sarà pari alla differenza tra quanto percepito e quanto previsto nella tabella
di cui alla successiva lettera f);
- nuclei familiari composti da commercianti e/o artigiani e/o operatori economici che abbiano sospeso
la propria attività produttiva a seguito delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei
Ministri;
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f)
assegnare il contributo per nucleo familiare mediante buoni spesa una tantum del taglio di
10,00 così ripartiti:
€ 80,00 per ogni componente, fino ad un massimo di € 480,00 per 6 componenti e oltre;

€

g)
i buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare), non trasferibili, né cedibili a
terzi, non convertibili in denaro contante;
h)
i buoni spesa (documenti di credito), contengono i seguenti requisiti minimi: intestazione del
Comune; numerazione; importo del buono nominativo; firma del beneficiario;
i)
la richiesta dell’intervento dovrà essere presentata su apposito modello scaricabile dal sito del
Comune, a mezzo posta elettronica, ad eccezione delle situazioni di oggettiva ed assoluta impossibilità
all’utilizzo degli strumenti elettronici per le quali è prevista la consegna contattando telefonicamente il
numero 0918103111;
j)
le richieste dovranno essere istruite dall’ufficio dei servizi sociali, per la verifica della
sussistenza dei requisiti;
k)
l’acquisizione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità presso gli esercizi commerciali e le farmacie del Comune di Caccamo contenuti nell’elenco
pubblicato nel proprio sito istituzionale;

DI APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa buoni spesa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico e la
manifestazione di disponibilità degli esercenti, allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, specificando che gli stessi dovranno presentare ai fini della liquidazione fattura elettronica
con allegati;
DI APPROVARE l’allegato Avviso Pubblico per l’assegnazione di buoni spesa a nuclei familiari in
condizioni di disagio economico e il relativo modello di istanza di ammissione al beneficio e relativa
dichiarazione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B),
da cui si evincono le caratteristiche, i tempi e le modalità di distribuzione di “buoni spesa”;
DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 1° l’individuazione della platea dei beneficiari nonché
il relativo impegno di spesa;
DI DARE ATTO che la spesa trova copertura con i fondi previsti OCDPC n. 658 del 29.03.2020;
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle farmacie ove
è possibile effettuare acquisti.
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DI DICHIARARE con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,
comma 2, L.R. 44/91 ss.mm.ii.

F.to
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 02-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
F.to CROCIFISSA MARIA LETIZIA PALERMO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 02-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" come introdotto
nell'ordinamento regionale;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
Considerato che la proposta è corredata dei prescritti pareri, resi dai Responsabili dei competenti Settori;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
- Di approvare la superiore proposta relativa all’oggetto nel testo allegato alla presente deliberazione, con la seguente
modifica al punto f) del dispositivo:
f) assegnare il contributo per nucleo familiare mediante buoni spesa una tantum del taglio di € 10,00, € 20,00 e €
50,00 così ripartiti:
- € 80,00 per ogni componente, fino ad un massimo di € 480,00 per 6 componenti e oltre;
- Di dare mandato al Responsabile del Settore di competenza di adottare gli atti consequenziali al presente
provvedimento.
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo
12,comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. NICASIO DI COLA
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to ARCH. GIUSEPPE LIBRERI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SALVATORE SOMMA

©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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