
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 14-05-2020
N°Delibera: 69

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA PER L'EPIDEMIA DA COVID 19. ULTERIORE
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA. ATTO D' INDIRIZZO
 
 
L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di Maggio alle ore 13:15 nella SALA ADUNANZE, si è
riunita  la Giunta Comunale in seduta a distanza ai sensi del Regolamento di funzionamento della
Giunta comunale in modalità a distanza approvato con delibera di giunta Comunale n. 47 del 16.03.2020.
La seduta si svolge convenzionalmente  presso la sede istituzionale del Comune.
 
 

 
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 FERRARA
MARCANTONIO ASSESSORE Presente

3 MONIELLO VINCENZO ASSESSORE Presente

4 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Tutti i componenti ed il Segretario sono collegati in video ed audio conferenza tramite il programma Cisco
webexmeetings.
 
 Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI1.
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID 19. Ulteriore assegnazione di buoni
spesa. Atto d’ indirizzo

IL SINDACO
Rag Andrea PIROZZI                                   

PREMESSO CHE

Il Consiglio dei Ministri con proprio atto deliberativo, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, per 6(sei) mesi dalla
data del predetto provvedimento;

l'evolversi della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinando un’emergenza di sanità
pubblica che ha comportato il succedersi di interventi normativi a livello nazionale, regionale e
comunale recanti misure, sia contenitive che preventive e precauzionali, volte al contenimento del
rischio di contagio della popolazione;

che le misure adottate stanno generando un a grave crisi economica che coinvolge tutta la filiera delle
attività, nessuna esclusa ed “indotto largo” compreso: dal turismo, al commercio, allo svago,
all’industria, all’artigianato con ricadute che si prefigurano già come drammatiche per gli imprenditori
e per i lavoratori;
DATO ATTO
che, preliminarmente, che con delibera di Giunta Comunale n.49 del 23.03.2020 sono stati forniti
indirizzi al responsabile del settore servizi sociali per  predisporre un bando per concedere ai nuclei
familiari residenti nel Comune di Santa Maria a Vico (Ce),in condizione di grave disagio economico,
un contributo una tantum da erogare in buoni spesa del valore di 5,00 € cadauno, finalizzato a
fronteggiare le esigenze primarie legate all’approvvigionamento di generi alimentari nel periodo
dell’emergenza sanitaria

che a seguito di bando pubblico sono stati erogati n.55 buoni per un totale di €.9.050,00

 

DATO,altresì, ATTO:

-che in esecuzione dell’ordinanza n. 658 del 29.03. 2020 adottata dal capo del dipartimento della
protezione civile al comune di Santa Maria a Vico è stato concesso l’ importo di € 127.035,27 per
acquisire buoni spesa utilizzabili per l’ acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’ elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale e/o per l’ acquisto di
generi alimentari o prodotti di prima necessità.

-che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 30.03.2020 sono stati forniti indirizzi al responsabile del
settore servizi sociali per attivare con urgenza la procedura per l’individuazione della platea dei
beneficiari 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 assegnatari di sostegno pubblico;

-che a seguito di bando pubblico sono stati erogati n.438 buoni per un totale di €.73.166,50;

-che con determina n.443 dell’11.05.2020, rettificata con determina n.452 del 14.05.2020 sono stati
erogati n.24 buoni spesa per un totale di €.4.300,00 a nuclei familiari inizialmente esclusi dal beneficio
per mere irregolarità formali delle domande presentate, che poi sono state regolarizzate in fase di
soccorso istruttorio;

-che con la medesima determina sono stati erogati n. 7 buoni spesa per un totale di € 1.550,00 a nuclei
familiari individuati direttamente dall’ ufficio servizi sociali sulla base degli atti disponibili e per i quali
è stato accertato il grave stato di indigenza, giusta relazione dell’assistente sociale;

RILEVATO.

Ø  che,al momento, dei fondi trasferiti ai sensi dell’ordinanza 658/2020 residuano
€.47.918,77;
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Ø  che in virtù dello sconto del 10% praticato dai commercianti il Comune sul totale di €
127.035,27 recupera € 12.703,53 da destinare a buoni spesa;

Ø  che, inoltre, sono stati incassati, ad oggi, contributi da privati cittadini ed imprese per un
totale di € 11.375.00 che possono essere destinati all’acquisto di ulteriori buoni spesa.

EVIDENZIATO che, pertanto, sono disponibili ulteriori € 71.997,30  per l’ acquisto di buoni spesa.
DATOche mediamente ad ogni famiglia richiedente è stato concesso un contributo di €.150,00,
sicuramente insufficiente ad arginare la situazione di bisogno.

RITENUTO che con i fondi residui si debba procedere  ad una seconda erogazione di buoni spesa ai
soggetti inseriti nelle graduatorie approvate con determina n. 331 del 3.4.2020 (bando comunale),  n.
382 del 10.04.2020 – rettificata con determina del 23.04.2020 (secondo bando priorità 1), determina
n.365 del 18.04.2020 (secondo bando priorità 2), e determina n.433 dell’11.05.2020 -  rettificata con
determina n.452 del 14.05.2020 (nuclei familiari inizialmente esclusi dal beneficio per mere irregolarità
formali delle domande presentate, che poi sono state regolarizzate in fase di soccorso istruttorio e
nuclei familiari individuati direttamente dall’ ufficio servizi sociali sulla base degli atti disponibili e per
i quali è stato accertato il grave stato di indigenza, giusta relazione dell’assistente sociale,  fino ad
esaurimento di tutti i fondi disponibili.
DATO atto che ai sensi dell’art. 3, comma 2°, del D. Lgs. 267/2000, il Comune è l’Ente Locale che
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e che ai sensi dell'art.
13, comma 1°, del D. Lgs. 267/2000, spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità (...omissis...), salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti;
VISTOil D.L. n. 18 del 17.03.2020 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono interamente richiamate per formare parte
integrante e sostanziale del presente atto,di dare mandato al responsabile del settore servizi sociali di
procedere, con i fondi residui  ad una seconda erogazione di buoni spesa inseriti nelle graduatorie
approvate con determina n. 331 del 3.4.2020 (bando comunale),  n. 382 del 10.04.2020 – rettificata
con determina del 23.04.2020 (secondo bando priorità 1), determina n.365 del 18.04.2020 (secondo
bando priorità 2), e determina n.433 dell’11.05.2020 -  rettificata con determina n.452 del 14.05.2020
(nuclei familiari inizialmente esclusi dal beneficio per mere irregolarità formali delle domande
presentate, che poi sono state regolarizzate in fase di soccorso istruttorio e nuclei familiari individuati
direttamente dall’ ufficio servizi sociali sulla base degli atti disponibili e per i quali è stato accertato il
grave stato di indigenza, giusta relazione dell’assistente sociale,  fino ad esaurimento di tutti i fondi
disponibili

Di dare atto che l’Amministrazione si riserva l facoltà di stanziare ulteriori risorse per  interventi, a
sostegno della collettività amministrata tenuto conto dell’impatto economico  e per soddisfare le
richieste di quanti,che  pur avendo i requisiti, non hanno presentato domanda ai sensi dei bandi finora
adottati dall’Amministrazione;
 DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, in considerazione dell’urgenza, il presente
atto immediatamente eseguibile.
 Il Sindaco
   Andrea Pirozzi
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Oggetto: EMERGENZA SANITARIA PER L'EPIDEMIA DA COVID 19. ULTERIORE
ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA. ATTO D' INDIRIZZO  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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