
 

 

 

COMUNE DI CARAPELLE 
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Piazza Aldo Moro, 8 - 71041 - Tel. 0885.795094 - Fax 0885.795579  - Email: segreteria@comune.carapelle.fg.it - www.comune.carapelle.fg.it 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 DEL 01/04/2020  
 

 

 

 OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. DETERMINAZIONI. CRITERI 

PER L’EROGAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI  

 
L’anno duemilaventi , il giorno uno , del mese di aprile , alle ore 11,00 , nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in 

seduta ordinaria i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

 
DOTT. DI MICHELE UMBERTO  SINDACO  SI  

SPINAPOLICE ULDERICO  VICE SINDACO  SI  

CAVATASSO ANTONIETTA  ASSESSORE  SI  

AGNELLI ANDREA  ASSESSORE  SI  

RICCO RAFFAELLA  ASSESSORE  SI  

 

Presenti  N. 5  

Assenti   N. 000  

 
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI Fabrizia . 

  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig.  Dott. DI MICHELE UMBERTO assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID - 19. ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020. 

DETERMINAZIONI. CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI 

 

 

 

LA  GIUNTA COMUNALE 

 

 

RICHIAMATA la propria delibera di Giunta Comunale n. 26 del 13/03/2020 ad oggetto "Linee 

guida per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in videoconferenza"; 

 

DATO ATTO che la presente seduta di Giunta Comunale è stata svolta con le predette 

modalità; 

VISTO l’articolo 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022; 

 

VISTI: 

 

 i DPCM del 25 febbraio 2020, del 01 marzo 2020, del 04 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, 

dell’11 marzo 2020, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicati in Gazzetta Ufficiale rispettivamente 

con i n. 47 del 25 febbraio 2020, n. 53 del 01 marzo 2020, n. 55 del 04 marzo 2020, n. 59 

dell’8 marzo 2020, n. 62 del 09 marzo 2020 e n. 64 dell’11 marzo 2020; 

 

 il D.L. 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 

marzo 2020; 

 

 il DPCM del 22 marzo 2020, che determina nuove misure restrittive e un ulteriore drastico 

contenimento delle attività a livello nazionale al fine di ridurre le possibili occasioni di 

contagio; 

 

 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020; 

 

 l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile 

presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “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 al Comune di Carapelle la somma di € 

62.643,89 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, giusta allegato 1 all’Ordinanza 

stessa; 

 

 l’articolo 1, comma 3, della citata Ordinanza autorizza, in caso di esercizio provvisorio, 

l’impiego della deliberazione della Giunta comunale per l’utilizzo delle risorse assegnate; 

 

 

ATTESO  che: 

 

- il nostro Paese è attraversato da una vera e propria emergenza sanitaria dovuta alla 

epidemia da COVID-19, a causa della quale ad oggi il numero dei contagiati e delle vittime è 

ancora in crescita; 

 



 

 

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che la diffusione del coronavirus è 

diventata una vera e propria pandemia; 

 

- nella storia individuale e collettiva del nostro Paese siamo in presenza di un evento che non 

ha precedenti; 

 

 

VISTA, nello specifico, l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29 marzo 2020 “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 sono state individuate misure urgenti di solidarietà alimentare per 

consentire alle persone in stato di necessità di soddisfare i bisogni essenziali; 

 

DATO ATTO, in particolare, che la suddetta ordinanza: 

 

 assegna ai Comuni un importo, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta per 

il sostegno alle famiglie in difficoltà; 

 

 autorizza ciascun Comune all’acquisizione - in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50: 

 

o  di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun 

Comune nel proprio sito istituzionale; 

 

o  di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 

 dispone che i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni, possono avvalersi degli 

Enti del Terzo Settore; 

 

 dispone che l’Ufficio dei Servizi Sociali 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». 

 

 

VISTA, altresì, la Circolare ANCI n. 30/VSG/SD del 30/03/2020 con la quale vengono fornite 

linee guida per una uniforme applicazione della citata Ordinanza di Protezione Civile n. 

658/2020; 

 

DATO ATTO  che al Comune di Carapelle risulta assegnato un contributo di € 62.643,89 in 

forza della citata Ordinanza; 

 

RITENUTO di dover fornire precise linee di indirizzo al Responsabile del Settore Affari Generali 

– Servizi Sociali - al fine di dare attuazione alla misura di sostegno di che trattasi; 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 01/04/2020 

con la quale è stata approvata apposita variazione al Bilancio prevedendo la suddetta somma 

di  € 62.643,89; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DATO ATTO che il parere del Responsabile del Settore Economico/Finanziario non è stato 

richiesto trattandosi di criteri di utilizzo della somma già prevista in Bilancio a seguito della 

variazione al bilancio sopra riportata; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

 



 

 

 

 

DELIBERA 
 

 

per le motivazioni in premessa citate e che qui si intendono integralmente: 

 

1) Di prendere atto dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, del Capo del Dipartimento 

della protezione civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, “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 al Comune 

di Carapelle la somma di € 62.643,89 a titolo di risorse urgenti di solidarietà alimentare, 

giusto allegato 1 all’Ordinanza stessa; 

 

2) Di autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Affari Generali (Servizi Sociali) ad 

avviare le procedure per individuare 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». 

 

3) Di stabilire di utilizzare la somma complessiva di cui all’Ordinanza predetta, in buoni 

spesa utilizzabili presso gli esercizi commerciali che si convenzioneranno con il Comune, 

attesa la carenza in loco di Associazioni e personale del terzo settore che possa procedere 

alla gestione dei pacchi alimentari e/o di pacchi contenenti generi di prima necessità ed 

alla successiva distribuzione; 

 

4) Di stabilire che il contributo sarà assegnato a ciascun nucleo familiare residente nel 

Comune di Carapelle, utilmente collocato in graduatoria, nell’importo una tantum, come da 

criteri sotto riportati;  

 

5) Di stabilire che per accedere ai contributi relativi alla misura economica di solidarietà 

alimentare, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. residenza/domicilio nel Comune di Carapelle; 

 

b. per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità;  

 

c. di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’applicazione delle norme relative 

al contenimento della epidemia da Covid-19;  

 

d. non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati da 

Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza, Reddito di Dignità, Cassa integrazione e altri 

ammortizzatori sociali, etc.) oppure di essere beneficiario della forma di sostegno da 

individuare insieme alla cifra;  

 

e. di non percepire altre provvidenze dallo Stato oppure di percepire le provvidenze da 

individuare insieme alla cifra. 

 

f.   di essere o non essere  proprietari di immobili; 

 

g. di dichiarare che l'immobile in cui risiede è registrato regolare contratto di fitto 

presso l'Agenzia delle Entrate 

 

 

6) Di stabilire che i suddetti requisiti devono essere autocertificati e posseduti alla data di 

presentazione della richiesta di contributo e devono permanere per tutta la durata 

dell’erogazione delle prestazioni economiche e che sarà cura del beneficiario comunicare 

ogni variazione intervenuta nella condizione di indigenza tale da modificare la condizione di 

ammissibilità al contributo 

 

7) Di stabilire, altresì, che i destinatari del beneficio saranno i nuclei familiari nel rispetto dei 

seguenti criteri di priorità: 



 

 

 

a. Nucleo non assegnatario di sostegno pubblico con maggior numero di componenti; 

 

b. Nucleo non assegnatario di sostegno pubblico non proprietario di immobili ma in 

locazione; 

 

c. Nucleo non assegnatario di sostegno pubblico proprietario di immobili; 

 

d. Nucleo assegnatario di sostegno pubblico o altri redditi  con maggior numero di 

componenti 

 

e. Nucleo assegnatario di sostegno pubblico o altri redditi  non proprietario di immobili 

ma in locazione 

 

f. Nucleo assegnatario di sostegno pubblico o altri redditi  proprietario di immobili 

 

8) Di individuare ai fini della formulazione della suddetta graduatoria i seguenti criteri 

correlati dei relativi punteggi, che rispettano le priorità elencate nei punti precedenti, 

dando atto che a parità di punteggio sarà data la precedenza ai nuclei familiari più 

numerosi:  

 

 

NUCLEO FAMILIARE  

PERSONE PUNTI 

Più di 6 persone 40 

6 35 

5 30 

4 25 

3 20 

2 15 

1 10 

 

 

 

BENEFICIARIO DI AIUTO PUBBLICO PUNTI 

SI 5 

NO 20 

 

 

 

PRESENZA DI REDDITO DI ALTRI FAMILIARI PUNTI 

SI 5 

NO 20 

 

 

 

ABITAZIONE DI PROPRIETA’ PUNTI 

SI 5 

NO 20 

 

 

 

9) Di disporre che l’Ufficio Servizi Sociali:  

 

a. A seguito della presentazione delle domande da parte dei richiedenti, effettuerà la 

presa in carico della richiesta e, attraverso anche eventualmente un colloquio 

telefonico volto ad effettuare la valutazione del caso e la presa in carico, disporrà 

l’ammissibilità della domanda e l’entità del contributo da erogare. 

  

b. procederà alla formulazione di una graduatoria degli utenti aventi diritto, sino al 

raggiungimento delle somme previste di € 62.643,98; 

 



 

 

c. informerà l’interessato, dell’esistenza nell’albo Comunale degli esercizi commerciali 

accreditati presso i quali è possibile spendere i buoni, nel rispetto della libera scelta; 

 

d. eserciterà il controllo sull’uso corretto dei buoni; 

 

e. organizzerà la distribuzione dei buoni attraverso la COC ed il personale del terzo 

settore; 

 

 

10) Di autorizzare, altresì, il Responsabile del Settore Affari Generali – Servizi Sociali – ad 

avviare le procedure per l’utilizzo della somma complessiva di € 62.643,98  per l’acquisto 

buoni spesa utili per acquistare: 

 

a. generi alimentari (escluso vino, birra e alcolici); 

 

b. beni di prima necessità come individuati dal Governo (prodotti alimentari, farmaci, 

articoli medicali e ortopedici; giornali; combustibile per uso domestico, in particolare 

per riscaldamento degli ambienti; carburante; articoli per l’igiene personale e per la 

casa; articoli per illuminazione e manutenzione della casa; articoli di telefonia e 

informatica, articoli x animali, ecc.) da distribuire attraverso la COC ed il personale 

del terzo settore;  

 

 

 

11) Di dare atto che la spesa presunta di €. 62.643,98 trova disponibilità sul Bilancio 2020; 

 

12) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, ritenuto ricorrano i motivi di urgenza. 
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Delibera di Giunta Comunale N. 30 DEL 01/04/2020  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. DI MICHELE UMBERTO   F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

_____________________  __________________________ 

 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA& 8217; TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa CUSMAI Fabrizia  

 
PARERE DI REGOLARITA& 8217; CONTABILE: Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile, ai 
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to  

 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 281 ) 

Il Funzionario Incaricato, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 
15 giorni consecutivi a partire dal 06/04/2020 (comma 1, art. 124, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) e 
contestualmente, ai sensi dell'art. 125, la presente deliberazione, in elenco, è stata comunicata ai capigruppo consiliari 
con nota prot. 2870  

ADDÌ, 06/04/2020  
Il Funzionario Incaricato 
F.TO SARDELLA FRANCESCO  

 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A'  

Si certifica che la presente deliberazione: 

[  ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed ai sensi del comma 3, art. 134 Dec. Lgs 
267/2000 decorsi 10 gioni dalla pubblicazione è divenuta ESECUTIVA; 

[ ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (comma 4, 
art.134, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 
Il Funzionario Incaricato 

F.to PETTOLINO Liliana  

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo 
 

Addì, 06/04/2020  

Il Funzionario Incaricato 
PETTOLINO Liliana  

 
________________________ 

 

 


