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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25
Data
01/04/2020

Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure
urgenti di solidarietà alimentare. Approvazione criteri, avvisi ed istanze
finalizzati alla emissione di buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.

L’anno duemilaventi, il giorno 01 del mese di aprile alle 18.20 nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, su convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei signori:
n. ord.
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Ing. MARAGO’ ONOFRIO
Sig.ra MARIA ELISABETTA MARCELLO
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Sig. GREGORIO PROFITI
Geom. ANTONIO FERITO
Sig.ra ROSA FERRARO
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Assessore
Assessore

X
X
X

Ass.

Si dà atto che ai sensi del decreto sindacale n. 1414 del 01/04/2020 la seduta della Giunta Comunale
avviene mediante videoconferenza come segue:
Sindaco, Assessori Ferito A., Ferraro R. e Profiti G. presenti presso sede comunale;
l’assessore comunale Sig.ra Marcello M.E. collegata a mezzo video camera e dispositivo
informatico.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno espressamente dichiarato che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Potenza Filippo, incaricato della redazione del presente
atto collegato a mezzo video camera e dispositivo informatico.
Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli assessori presenti, integrano il
numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

La Giunta Comunale
Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Visto il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del
contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di
tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al
medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo
1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato
modificato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria aventi ad oggetto “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19”
Considerato che in ragione delle disposizioni, nazionali e regionali sin qui emanate, che hanno
comportato la sospensione di un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta
sensibilmente aumentata la platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare
alimenti e beni di prima necessità;
Vista l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in
difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da
ciascun Comune sul proprio sito istituzionale;
Rilevato che questo Ente ha avuto assegnata una somma di € 26.676,67 finalizzata allo ;
Richiamata la delibera di GC n. 24del 01/04/2020, avente ad oggetto: Emergenza Coronavirus.
Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2019 – 2021, per
l’esercizio 2020 (Art. 175, comma 4, del TUEL), con la quale viene disposta la variazione del
bilancio di previsione con l’inserimento della somma prima descritta;
Dato atto che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo viene individuato, ai sensi
di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’Ufficio Servizi Sociali di ciascun
Comune, ovvero i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
Considerato che i suddetti provvedimenti nazionali e regionali per la limitazione del contagio da
Covid/19 impongono di contenere gli spostamenti al minimo indispensabile nel proprio territorio di
residenza/domicilio per cui si rende necessario far fruire i buoni spesa di cui alla suddetta ordinanza
presso esercizi commerciali di beni alimentari e di prima necessità, nonché farmacia e parafarmacie,
nel medesimo ambito territoriale di riferimento;

Considerato, inoltre, che gli esercizi commerciali di prossimità rappresentano spesso, nel nostro
contesto sociale, delle forme di ammortizzazione dello stato di bisogno temporaneo attraverso il
riconoscimento di forniture di beni alimentari e di prima necessità a credito, nei confronti di
soggetti e nuclei familiari in difficoltà;
Preso atto che il Distretto socio assistenziale n. 1 di Vibo Valentia ha messo a disposizione la
presenza di una Assistente sociale che potrà essere debitamente impegnata nel supporto nella fase di
individuazione e verifica dello stato di bisogno;
Preso atto che con Ordinanza sindacale n. 7 dell’11/03/2020 il gruppo locale di Protezione Civile
facente capo all’Associazione Augustus - Sakura sta fornendo un valido supporto nella gestione
della fase di emergenza e che potrà supportare le procedure attivate dall’Ufficio Amministrativo del
Comune sia nella fase di sensibilizzazione e di informazione degli avvisi, sia di supporto agli
interessati nella predisposizione e presentazione delle istanze, sia di consegna dei buoni, sia di
verifica e valutazione che gli uffici comunali imposteranno;
Ritenuto, quindi, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di
esercizi commerciali e farmacie cittadine disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2,
comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Ritenuto, altresì, doversi provvedere, con urgenza, alla individuazione dei soggetti beneficiari dei
buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile;
Visti gli schemi di Avviso pubblico ed istanze allegati alla presente determinazione per formarne
parte integrante e sostanziale, contemplanti i criteri cui attenersi per la finalità da raggiungere:
- Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale
di esercizi commerciali di alimenti e beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, di
prossimità disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento
della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020
Schema di domanda esercizi commerciali. Dichiarazione di accettazione
- Avviso per gli utenti residenti nel comune che intendono accedere alla concessione di buoni da
utilizzare per acquisti di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità;
- Schema di domanda accesso ai buoni spesa.
Visto il D.lvo n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;
Richiamati i regolamenti comunali e lo statuto comunale;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabili espressi dai rispettivi responsabili dei servizi;
Con voto unanime, legalmente espresso;
Delibera
1. Approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
2. Approvare gli schemi di Avviso pubblico, contenenti i criteri di applicazione e gli schemi di
istanza sopra riportati in elenco ed allegati in uno alla presente, finalizzati alla emissione di
buoni spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
29/03/2020.
3. Il Responsabile AA.GG. procederà alla pubblicazione del presente atto, degli avvisi previa
sottoscrizione e degli schemi di domanda per come con la presente approvati, all’Albo Pretorio
comunale e la contestuale diffusione sul sito web istituzionale con decorrenza immediata e fino
alle ore 12.00 del 08/04/2020.
4. Di divulgare gli avvisi di cui al punto 2 attraverso il supporto del gruppo locale di Protezione
Civile facente capo all’Associazione Augustus - Sakura” che assicurerà il supporto all’Ufficio
Amministrativo in tutte le procedure attivate;
Successivamente, la Giunta Comunale con separata votazione all’unanimità dei presenti, delibera
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del provvedimento
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Oggetto: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Misure urgenti di solidarietà
alimentare. Approvazione criteri, Avvisi ed istanze finalizzati alla emissione di buoni spesa di cui
all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, per come appresso viene sottoscritto.

Il Sindaco
Ing. Onofrio Maragò

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Potenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo
pretorio comunale il giorno 02.4.2020 per la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del Tuel
D.lgs n. 267 del 18.8.2000.

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Potenza

ATTESTAZIONE
Il sottoscri tto, visti gli atti d ’uffi cio, attesta che la presen te deliberazione:

X

è s tata dichiarata immediatamente esegu ibile ai sensi dell’ar t. 1 34 del D. Lgs n.
267/2 00 0
è divenu ta esecu tiva il _________ deco rsi 10 giorni d alla pub blicazione (art. 13 4,
comma 3 , D.Lgs n. 2 67/2 00 0)
Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Potenza

