COMUNE DI JENNE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 76 del 02-12-2020
OGGETTO: ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CRITERI DI MASSIMA PER L'ASSEGNAZIONE - ISTRUZIONI AGLI UFFICI.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Dicembre alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
N
1
2
3

Cognome e Nome
PACCHIAROTTI
GIORGIO
PROIETTI GIOVANNI
LAURI CRISTIANO

Carica
SINDACO

Presenze
Presente

VICE SINDACO
ASSESSORE

Assente
Presente

Ne risultano presenti n. 1 e assenti n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ( art. 97, comma 4, lettera a
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA ROSATO.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati apposti i pareri favorevoli dei
servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000
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;
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”;
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)

€ 1.866,15

·

Quota b)

€

·

Totale contributo spettante

477,67

€ 2.343,82

Vista, altresì, che la Regione Lazio, con DGR n. 946 del 01/12/2020, ha inteso garantire, attraverso
trasferimento di risorse ai comuni, un ulteriore sostegno economico alle famiglie in situazione di
contingente indigenza economica derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19;

Preso atto che, per tale necessità sono stati attribuiti al Comune di Jenne Euro 1.152,50;
Considerato che dette somme necessitano di apposita deliberazione urgente di variazione di
bilancio e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta
ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”.
Sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al decreto
legislativo 50/2016: 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;
Visto altresì che le modalità di erogazione e assegnazione dei pacchi alimentari, buoni spesa e
spese per medicinali contemplano l’utilizzo anche di canali di distribuzione non ordinari purchè siano
assicurate modalità di tracciamento e verifica dell’effettività dell’erogazione;
Ritenuto necessario che l’ufficio dei servizi sociali individui la platea dei beneficiari ed il relativo
contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000 dai responsabili dei servizi Amministrativo e Finanziario;
Con voto unanime e favorevole:
DELIBERA
di autorizzare il Responsabile del Servizio Amm.vo ad impegnare, a variazione di bilancio
perfezionata, per quanto previsto dall’ordinanza in oggetto e nella deliberazione di giunta
regionale n. 946 del 01/12/2020 l’intera somma di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti e
di provvedere alla sua spesa mediante le istruzioni di seguito elencate:
1)

a) disporre la pubblicazione di un elenco di esercenti – erogatori di beni di prima necessità –
disponibili a rendere servizi secondo le seguenti modalità:

Accettazione dei voucher loro consegnati dai beneficiari;
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.
b) Di stabilire per l’assegnazione dei voucher finalizzati all’acquisto di generi alimentari o
prodotti di prima necessità, i seguenti criteri di massima:
L’Ufficio Servizi Sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia
che ne ha titolo un buono spesa, fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo
questa tabella:
1. Singoli individui disoccupati: € 150;
2. Nuclei familiari senza figli: € 200;
3. Nuclei familiare o monoparentale con un figlio a carico: € 250;
4. Nuclei familiare o monoparentale con due o più figli a carico: € 300.
Inoltre, i soggetti percettori di una pensione inferiore a € 700,00 e i percettori di misure di
sostegno al
reddito, le cui istanze saranno valutate soltanto qualora residuino risorse stanziate per le finalità
di cui
trattasi, potranno usufruire di un contributo così determinato:
a. Una persona € 100,00;
b. Due persone conviventi € 150,00.
c) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in quanto 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
dovranno presentare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro
condizione economica e sociale;
d) Le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi sociali
comunali;
e) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno
pubblico (Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di
sostegno previste a livello locale o regionale).
2) L’ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad emettere il provvedimento finale di
impegno sulla base delle linee guida in fase di emanazione degli organi superiori.
3) Si dà mandato all’Ufficio Servizi Sociali, se necessario, di individuare ulteriori criteri sulla base di
specifiche valutazioni professionali, per assicurare tempestivamente ai cittadini più bisognosi e più
colpiti dall’emergenza l’accesso ai beni di prima necessità.
4) Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo predisporrà, sulla base delle indicazioni fornite dalla

Giunta, gli atti relativi a rendere pubblica l’erogazione e la modalità di assegnazione dei buoni
spesa.
5) Il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio on line dell’ente e nell’apposita sezione
dell’Amministrazione trasparente.
6) Il presente atto è dichiarato, con successiva separata votazione resa all’unanimità dei presenti,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

AREA AMMINISTRATIVA:
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.
Jenne 02-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA CARLA ROSATO

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
ss.mm.ii. esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile.
Jenne 02-12-2020

IL RESPONSABILE

GIOVANNI PROIETTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
GIORGIO PACCHIAROTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA ROSATO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 2672000;
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA ROSATO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

