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COPIA

113 Reg Del.

COMUNE DI PINCARA
Provincia di Rovigo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO

OGGETTO

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 2 COMMA
1 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.

Oggi dieci del mese di dicembre dell'anno duemilaventi alle ore 17:30, convocata in seguito a
regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Magon Stefano
Bellini Giustiliano
Visentini Renzo

Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presenti/Assenti
P
P
P
3

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D.Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE Esposito Giuseppe.
Magon Stefano nella sua qualità di
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sindaco

assume la presidenza e, riconosciuta legale

IL Sindaco
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del
7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio nazionale, relativo
al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i seguenti atti:
- Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 03.04.2020, esecutiva nelle forme di legge, ad
oggetto “Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
– Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare – indirizzo ai Servizi Sociali del
Comune di Pincara”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 09.07.2020, esecutiva nelle forme di legge, ad
oggetto “Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020
– Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare – indirizzo ai Servizi Sociali del
Comune di Pincara – Seconda erogazione”;
con i quali venivano stabiliti i criteri e le modalità di erogazione di “buoni spesa” ai cittadini in stato
di difficoltà a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19
VISTO l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU
n.291 del 23/11/2020 “1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di
euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni
applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”;
PRESO ATTO CHE:
a questo comune sono state assegnate le seguenti somme:
• Quota a) € 6.075,59
• Quota b) € 1.643,96• Totale contributo spettante € 7.719,56
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”, con la
quale viene disposto che, al fine di supportare i comuni interessati dalla situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, venga adottato un primo
incremento del fondo di solidarietà comunale che tiene conto della popolazione residente in ciascun
comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio
nazionale, ha stanziato per il Comune di Pincara l’importo di euro 7.719,56 da destinare
all’acquisizione, anche in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n 50 :
a) 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;
b) di generi o prodotti di prima necessità;
RILEVATO quindi che il requisito dell’urgenza risulta motivato dalla necessità di attivare
procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed indifferibili necessarie per far
fronte all’emergenza COVID-19, e che in tal senso si è provveduto ad adottare specifica variazione
al Bilancio di Previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020, di competenza e di cassa, giusta
delibera di Giunta Comunale n. 112 del 10.12.2020;
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NELLA NECESSITA’ ALTRESI’ di acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali presenti
sul territorio comunale a partecipare all’iniziativa al fine di formare l’elenco da pubblicare sul sito
internet del Comune;
RITENUTO di approvare:
- bando informativo ai cittadini, riprendendo il contenuto di quello già approvato con gli atti
di Giunta sopra citati;
- modulo domanda contributo (adeguato alla situazione emergenziale odierna);
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITI:
 Il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b)
del D.L. 10.10.2012 n. 174, convertito in L. 07.12.2012 n. 213;
 Il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m., da ultimo
modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D. L. 10.10.2012, convertito in L. 07.12.2012 n. 213;
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa e qui di seguito riportato;
1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare assegnati al Comune di
Pincara pari ad € 7.719,56 nelle modalità seguenti:
• Per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e prodotti
di prima necessità presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato nel sito
istituzionale;
2. Di costituire, a seguito di manifestazione di interesse pubblicata sul sito istituzionale
dell’Ente, un elenco di esercenti-erogatori di beni di prima necessità-disponibili a rendere i
servizi secondo le seguenti modalità:
• Per il rimborso l’ufficio finanziario provvederà alla regolazione dell’operazione, attraverso
il pagamento, previa presentazione da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal
beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.
3. Di approvare Bando di avviso alla cittadinanza, riproponendo i criteri approvati con atti di
Giunta Comunale n. 36 del 03.04.2020 e Giunta Comunale n. 63 del 09.07.2020;
4. Di approvare Modulo di Domanda per la richiesta dei buoni spesa, semplificato rispetto a
quello precedentemente adottato con le delibere citate al punto precedente, in quanto lo
stesso deve rilevare l’attuale stato di emergenza economica del richiedente;
5. Di demandare al responsabile del servizio interessato gli adempimenti connessi alla
realizzazione del presente provvedimento.
Con separata votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al
fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 120 del 09-12-2020 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 2 COMMA
1 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Magon Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Esposito Giuseppe

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 2
COMMA 1 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.

REG.TECNICA
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to CASTIGLIERI RAG.
MIRELLA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITÀ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000

OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 2
COMMA 1 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.

REG. CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-12-20

Il Responsabile del servizio
F.to CASTIGLIERI RAG.
MIRELLA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 113 del 10-12-2020

COMUNE DI PINCARA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 10-12-2020
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART.
2 COMMA 1 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del comune per la
prescritta pubblicazione dal 14-01-2021 fino al 29-01-2021 con numero di registrazione 32.

COMUNE DI PINCARA li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 113 del 10-12-2020
Oggetto: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ART. 2
COMMA 1 D.L. N. 154 DEL 23.11.2020.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI PINCARA li

IL RESPONSABILE DELL’ESECUTIVITÀ
F.to (nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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