
 

COMUNE DI OFFIDA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 34 del 07/04/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 34 DEL 07/04/2020 
 

OGGETTO: OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE”: MODIFICA CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI 

BUONI SPESA – APPROVAZIONE SECONDO AVVISO. 

 

L’anno duemilaventi, addì sette, del mese di Aprile alle ore 19:00,  si è riunita in videoconferenza la 

Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l’adunanza il Sindaco  MASSA LUIGI e 

sono presenti ed assenti i Sigg.: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MASSA LUIGI SI 

VICESINDACO BUTTERI DAVIDE SI 

ASSESSORE BOSANO ISABELLA SI 

ASSESSORE CAPRIOTTI CRISTINA SI 

ASSESSORE PERONI MAURIZIO SI 

 

Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRELLI  PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco  MASSA LUIGI dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 34 del 07/04/2020 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE  DELLA  G.C. 

 

OGGETTO: OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020 - MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”: MODIFICA CRITERI E MODALITÀ PER LA 

CONCESSIONE DEI BUONI SPESA – APPROVAZIONE SECONDO AVVISO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATA l’emergenza da coronavirus; 

RILEVATO che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata 

dichiarata l’emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al 

contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, 

con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;  

 

VISTI: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili con cui è dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il 

contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – Ulteriori misure 

urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

sull'intero territorio nazionale.  

 Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - 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 

 Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 

 la Circolare n.1/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale del 27.03.2020 che 

ha tra l'altro evidenziato l'esigenza di rafforzamento di servizi sociali quali, ad esempio, la 

fornitura di pasti e spesa a domicilio, che possono rappresentare per alcune persone 

problemi non secondari nell'attuale contesto 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento Protezione Civile Ocdpc 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 cui si stanziano fondi a favore dei comuni “da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di 

misure urgenti di solidarietà alimentare” 

 

VISTO in particolare l’art. 2 

3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente 

ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1227612
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226711
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1226998
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1231723
http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1235328
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1237817
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presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle 

medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 

2020, n. 18. 

4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui 

all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato 

all’acquisizione, 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 alimentari o prodotti di prima necessità. 

5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi 

degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei 

beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare 

realizzate nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni 

partner del citato Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non 

sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari 

coinvolti. 

6. 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 al Comune di Offida è stata assegnata la somma di €. 34.924,15; 

 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 33 dell’1/04/2020 con la quale è stato approvato il 

disciplinare contenente  i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa; 

 

FATTO presente che in esecuzione di detta deliberazione è stato pubblicato apposito avviso e che la 

responsabile dell’Area Affari generali e servizi alla persona con determina n. 39 del 7/04/2020 ha 

approvato la relativa graduatoria ed erogato buoni per la complessiva somma di €. 13.950,00; 

 

RILEVATO che quindi residuano €. 20.974,15 e che si reputa opportuno e necessario procedere 

con un secondo avviso prevedendo criteri più ampi per permettere ad una platea maggiore di 

richiedenti di avere accesso alla misura in parola e quindi di modificare il disciplinare approvato 

con la succitata deliberazione di G.C. n. 33/2020 prevedendo i seguenti requisiti di accesso: 

1 - che i richiedenti abbiano una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di 

qualunque natura (da lavoro dipendente, autonomo, pensione…) e/o da ammortizzatori sociali 

(Cassa Integrazione, Reddito di cittadinanza…)  percepiti nel mese di marzo 2020 

o non superiore ad €.      800,00 per i nuclei composti di 1 persona 

o non superiore ad €. 1.200,00 per i nuclei composti di 2 persona 

o non superiore ad €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona 

o non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone 

o non superiore ad €. 2.000,00  per i nuclei composti da 5 o più persone 

2 - che i richiedenti abbiano una giacenza complessiva su C/C e risparmi bancari/postali inferiore 

a €. 10.000,00 

3 - che i richiedenti non abbiano beneficiato dei buoni spesa di cui all’avviso del Comune di Offida 

dell’1/04/2020 

 

VISTI gli allegati schema di avviso per cittadini con modello di istanza; 

 

RITENUTO dover provvedere di conseguenza; 
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PROPONE DI APPROVARE IL SEGUENTE DELIBERATO 

 

DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 

 

DI MODIFICARE  il disciplinare approvato con la succitata deliberazione di G.C. n. 33/2020 ad 

oggetto: “Disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020” 

prevedendo i seguenti criteri di accesso  

1 - che i richiedenti abbiano una disponibilità economica complessiva determinata da redditi di 

qualunque natura (da lavoro dipendente, autonomo, pensione…) e/o da ammortizzatori sociali 

(Cassa Integrazione, Reddito di cittadinanza…)  percepiti nel mese di marzo 2020 

o non superiore ad €.      800,00 per i nuclei composti di 1 persona 

o non superiore ad €. 1.200,00 per i nuclei composti di 2 persona 

o non superiore ad €. 1.500,00 per i nuclei composti di 3 persona 

o non superiore ad €. 1.800,00 per i nuclei composti di 4 persone 

o non superiore ad €. 2.000,00  per i nuclei composti da 5 o più persone 

2 - che i richiedenti abbiano una giacenza complessiva su C/C e risparmi bancari/postali inferiore 

a €. 10.000,00 

3 - che i richiedenti non abbiano beneficiato dei buoni spesa di cui all’avviso del Comune di Offida 

dell’1/04/2020 

 

DI APPROVARE il SECONDO avviso (nel testo che trovasi allegato alla presente quale sua parte 

integrante e sostanziale) diretto ai cittadini per la presentazione di domanda volta ad ottenere i 

buoni spese di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 stabilendo che le istanze debbano pervenire 

entro le ore 13,00 del giorno 10/04/2020; 

 

DI APPROVARE il fac simile di domanda nel testo che trovasi allegato alla presente quale sua 

parte integrante e sostanziale; 

 

DI STABILIRE che coloro che hanno presentato domanda in esecuzione del primo avviso 

dell’1/04/2020 e sono stati esclusi, qualora dichiarino che le condizioni sottoscritte nell’istanza non 

sono modificate, non la debbano ripresentare. 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile Area Amministrativa di pubblicare l’avviso per la ricezione 

delle istanze. 

 

 

      LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

                    Dr.ssa Nespeca Ornella 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147/bis comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, 

sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle 

risultanze seguenti: 

 

di regolarità tecnica, da parte del responsabile dell’area interessata  

PARERE FAVOREVOLE 

F.to Dr.ssa Nespeca Ornella 

 

di regolarità contabile da parte del responsabile dell’area finanziaria  

PARERE FAVOREVOLE  
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F.to Dr.ssa Piera Albertini 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Riunitasi in videoconferenza alle ore 19,00 del 07/04/2020 come da Decreto Sindacale n. 12/2020; 

 

Presenti: tutti, identificati dal Segretario Comunale  

 

Vista ed esaminata la proposta  sopra riportata 

 

Tenuti presenti: 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

 

Verificato che la stessa è corredata dei pareri favorevoli di Regolarità Tecnica e Contabile espressi 

dai competenti Responsabili ai sensi dell’art. 49 del Tuel n. 267/2000; 

 

Ritenuta la stessa conforme alla volontà di questo Organo e quindi meritevole di approvazione; 

 

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Tuel n. 267/2000; 

 

Dato atto che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di 

incompatibilità o conflitto di interessi; 

 

Con votazione unanime favorevole raccolta per appello nominale 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare   integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata ad oggetto: “OCDPC 

N.658 DEL 29 MARZO 2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”: 

MODIFICA  CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA – 

APPROVAZIONE SECONDO AVVISO”. 

 

Infine, ritenuti urgenti gli adempimenti conseguenti, con successiva ed unanime votazione palese, 

resa per appello nominale, 

 

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma 

palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.to L.vo 

n. 267/2000. 

 

Si dà atto che la presente decisione è stata assunta in una seduta tenutasi in modalità telematica a 

mezzo videoconferenza, previa identificazione facciale e vocale da parte del Segretario Comunale 

dei presenti collegati simultaneamente da remoto utilizzando apposita piattaforma. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli 

interni in ordine alla proposta n.ro 138 del 07/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile D.ssa NESPECA  ORNELLA in data 07/04/2020. 

 

 D.ssa NESPECA  ORNELLA  

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Il Responsabile del Settore Economico Finanziaro, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla 

regolarità contabile sulla proposta n.ro 138 del 07/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile del Settore D.ssa ALBERTINI PIERA in data 07/04/2020. 

 

                                        D.ssa ALBERTINI PIERA 

______________________________________________________________________________ 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 MASSA LUIGI Dott. GRELLI  PIERLUIGI 
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 238 

 

Il 08/04/2020 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 34 del 07/04/2020 con oggetto: 

OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE”: 

MODIFICA CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA – 

APPROVAZIONE SECONDO AVVISO. 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Trasmessa con nota n.________ il 08/04/2020 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

Nota di pubblicazione firmata da D.ssa NESPECA  ORNELLA il 08/04/2020. 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

 Offida, lì _____________     Il Segretario Comunale 
1
 

      

                                                           
1

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Offida. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

  


