COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)
Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. 40 data 05/04/2022

Oggetto: DPCM DEL 25.03.2020 E ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N.
658/2020 EMERGENZA COVID 19 – ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO
ALL’IMMEDIATO UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUE ASSEGNATE ALL’ENTE
PER L’ACQUISTO DEI BUONI SPESA DA EROGARE AI CITTADINI BISOGNOSI.

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Aprile, alle ore 17:45, presso la sala delle
adunanze del Comune, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l'intervento dei signori:
Nome e Cognome

VALLONE LUIGI
COMPARETTO ANTONINA
AMATO ANTONIO
CAMPAGNA SONIA VITA
CARBONE GIUSEPPE

Carica Istituzionale Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore

X
X
X

Presenti N°3

Assente
X
X
Assenti N° 2

Assume la presidenza Sindaco, VALLONE LUIGI
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sulla seguente proposta:

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Premesso:
Che a seguito della dichiarazione di emergenza di Sanità pubblica di rilevanza
internazionale del focolaio da coronavirus COVID-19 del gennaio 2020
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in
data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale per la durata di mesi sei, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione;
Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante"Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 "e in particolare l'art.3, comma1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana-Serie generale n. 21 del 27 gennaio 2020; ·
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante
"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",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23 febbraio 2020 n.45, che
individua misure di contenimento della diffusione del nuovo corona virus nei comuni
interessati dal contagio;
l'ordinanza del Ministero della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana -Serie generale n.26 del 1°febbraio2020;
·

- l'ordinanza del Ministero della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie generale n.44 del 22 febbraio 2020;
- il D.L. n.9 del 02.03.2020 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM del 04.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23.02.2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante le misure
urgenti di contenimento del contagio sia nelle Regioni Lombardia, 11 provincie Italiane ed
anche in tutte le altre Regioni d'Italia; ·
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante le misure urgenti
di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante le misure
urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;
- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recati ulteriori misure
di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale;
Vista l'ordinanza della Protezione Civile n. 658 recante “Ulteriori interventi di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” mediante la quale sono
stati assegnati ai Comuni contributi pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà
alimentare;
Preso atto che al Comune Prizzi, nell'anno 2020, è stata assegnata la somma di €
86.904,12;
Dato atto che le predette somme, attraverso vari avvisi negli anni 2020 e 2021 sono
stati in parte erogati ai cittadini che ne hanno fatto richiesta e che nel bilancio dell'Ente, vi
è ancora una somma residua, al 31.12.2021, pari ad € 33.404,12, di cui all'atto di impegno
adottato con la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 931/2020;
Dato atto che tale trasferimento può essere utilizzato:
• per l'acquisto di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali contenuti in un elenco che ciascun Comune dovrà pubblicare sul
proprio sito istituzionale;
• acquisto diretto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità;
Considerato che l'individuazione degli esercizi commerciali è stata già effettuata
nell'anno 2020;
Che è intendimento di questa Amministrazione procedere alla pubblicazione di un
nuovo avviso, rivedendo anche i criteri per la concessione del beneficio, al fine di
consentire all'Ufficio Servizio Sociale, di provvedere ad individuare la platea dei
beneficiari della misura tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;
Ravvisato che l'Ufficio dei Servizi Sociali dovrà assegnare il beneficio economico,
prioritariamente, ai nuclei/soggetti non assegnatari di altro sostegno pubblico (RdC, Rei,
Naspi, assegno unico INPS, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni e altre
forme di sostegno previste a livello locale, statale o regionale)
Nell'attribuzione del contributo si dovrà dare priorità a chi tale sostegno non lo
riceve e assegnare ai nuclei familiari destinatari di altre forme di sostegno pubblico, a
qualsiasi titolo e comunque denominati, un importo inferiore rispetto al valore unitario
determinato con il presente atto; in tal caso, agli stessi potrà essere attribuita la differenza
tra l'importo previsto dalla presente proposta e l'importo percepito a valere sugli altri
benefici;
Ritenuto pertanto di stabilire dei criteri di massima per l'erogazione dei buoni spesa
di che trattasi;
Viste le linee guida adottate dall'ANCI con nota prot. n. 30/ VSG/SD;
Per quanto sopra
Ritenuto di dover provvedere in merito, si propone di
DELIBERARE
1) Di stabilire che potranno accedere con priorità alla misura di sostegno coloro che
rientrano nei seguenti criteri di massima per l'erogazione dei buoni spesa:
a) stato di disoccupazione/inoccupazione;
b) non percepire alcun reddito da lavoro o da pensione, né da rendite finanziarie o proventi
monetari a carattere continuativo di alcun genere;
c) non risultare destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e
comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, assegno
unico INPS, Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.);
d) per i nuclei familiari destinatari delle precedenti forme di sostegno pubblico, a qualsiasi
titolo e comunque denominati, per un importo inferiore rispetto ai valori unitari come
determinati con il presente atto, potrà essere attribuita la differenza tra l'importo previsto
dal presente atto in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare e l'importo
percepito a valere sugli altri benefici;
- non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di
sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, superano i parametri

economici stabiliti con il presente atto;
2) di stabilire che:
- alla singola persona bisognosa verrà rilasciato un buono spesa pari a €. 250,00;
- ai nuclei familiari con n. 2 componenti saranno rilasciati buoni spesa pari a €. 350,00;
- ai nuclei familiari con n. 3 componenti, saranno rilasciati buoni spesa pari a €. 450,00;
- ai nuclei familiari con 4 o più componenti, saranno rilasciati buoni spesa pari a €. 600,00
3) di stabilire che i buoni spesa debbano avere le seguenti caratteristiche:
• essere cumulabili, ma non cedibili, dunque nominativi;
• non essere commercializzabili né convertibili in denaro;
• essere utilizzabili esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari, di beni di prima
necessità, prodotti farmaceutici, prodotti per l'igiene personale e domestica;
4) Pubblicare un avviso aperto, a scorrimento dei richiedenti aventi diritto, fino
all'esaurimento delle somme assegnate e/o disponibili;
5) Autorizzare il Responsabile del V Settore a predisporre tutti gli atti consequenziali e a
curare la necessaria istruttoria.
6) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di
provvedere in merito.
7) Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
Il Proponente
PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 31/03/2022
Il Responsabile del Settore
RAG. FERRARA ANNA

PARERE CONTABILE
- in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 01/04/2022
Il Responsabile del Settore
RAG. COMPARETTO ADRIANA MARIA

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R.
44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le
argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in
oggetto specificato.
Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano

COMPARETTO ANTONINA

Il Sindaco

VALLONE LUIGI

Il Segretario Comunale

Dott. GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

