COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N°82
Reg. delib.
del 03-09-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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". Indirizzi per l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in
situazione di difficoltà.

Oggi tre del mese di settembre dell'anno duemilaventi alle ore 19:00, nella sede del Comune di
Farra di Soligo si è riunita la Giunta Comunale.

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
BIANCO MARIA TERESA
MEROTTO MANUELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa BASSANI MANUELA.
PERENCIN MATTIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL PRESIDENTE
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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". Indirizzi per l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in
situazione di difficoltà.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
- che a seguito dell’attuale situazione epidemiologica che ha colpito il territorio nazionale, il
Governo centrale ha emanato l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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”;
- che la citata Ordinanza ha stanziato risorse a favore dei Comuni finalizzate a far fronte
all’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia COVID-19 mediante l’erogazione di risorse da
destinare all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità mediante l'utilizzo di buoni
spesa;
- che detti buoni spesa sono destinati prioritariamente a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei
familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e prodotti di prima necessità
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
- che alla luce di quanto disposto con l'Ordinanza sopra citata, i Comuni sono autorizzati
all’acquisto dei generi alimentari e prodotti di prima necessità in deroga al decreto legislativo
numero 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.;
- che per l’acquisto e per la distribuzione dei citati beni i Comuni possono avvalersi degli Enti del
Terzo Settore;
- che per l'utilizzo delle risorse assegnate non è previsto, ad oggi, un termine né obbligo di
rendicontazione;
DATO ATTO che con precedente deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 3 aprile 2020 sono
state disciplinate le modalità con cui dare attuazione a quanto contenuto nella citata Ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo
2020 n. 658, con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati al Comune di Farra di Soligo 56.681,12
euro;
CHE con la medesima deliberazione, oltre alle linee guida, è stato approvato lo schema di avviso,
con allegato modello di domanda, demandando l'istruttoria delle domande alla Responsabile
dell'Area Servizi Sociali;
CHE con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 7 maggio 2020 è stato dato atto
della chiusura del primo bando al 7 maggio 2020 ed approvato un secondo avviso per
l'assegnazione dei buoni spesa residui demandando nuovamente l'istruttoria delle domande alla
Responsabile dell'Area Servizi Sociali;
CHE dopo la scadenza del secondo avviso, fissata per il 4 giugno 2020, l'istruttoria delle domande
da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e la consegna dei buoni ai soggetti individuati sono rimasti non
assegnati buoni spesa per un valore complessivo di euro 13.925,00;
RITENUTO pertanto necessario determinare le modalità di assegnazione dei buoni spesa rimasti;
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

VISTI:


l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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”;



il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, articoli 49 e 147bis in osservanza dei
quali sono stati espressi i pareri riportati in calce;



l'articolo 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con
deliberazione di Consiglio comunale numero 57 del 27 dicembre 2012;



il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 35 del 19.12.2005, con modifiche di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
27.11.2012;



lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti
Responsabili di Area, come previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000;
Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1. Di dare atto che dopo la scadenza del secondo avviso per l'assegnazione dei buoni spesa di
cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del 29
marzo 2020, la relativa istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali e la consegna ai
soggetti individuati, residuano buoni spesa per un importo complessivo di euro 13.925,00.
2. Di autorizzare, ai fini di una più ampia semplificazione amministrativa, la Responsabile
dell'Area Servizi Sociali all'assegnazione dei buoni spesa rimasti con le modalità ritenute più
opportune all'esito di istruttoria delle richieste che dovessero pervenire da parte di persone e
nuclei familiari in difficoltà a causa dell'emergenza derivante dall'epidemia COVID-19,
compresi i soggetti che hanno già beneficiato dei buoni.
3. Di autorizzare altresì la Responsabile dell'Area Servizi Sociali all'assegnazione anche di
eventuali buoni aggiuntivi, o pacchi alimentari, che dovessero essere donati da Associazioni
o altri soggetti, con le modalità ritenute più opportune.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione
favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dal quarto comma dell'articolo
134 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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". Indirizzi per l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto
di generi alimentari e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in
situazione di difficoltà.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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". Indirizzi per
l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione
di difficoltà.

Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 31-08-20

Il Responsabile del servizio
F.to BINOTTO FRANCESCA
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 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". Indirizzi per
l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione
di difficoltà.

Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 03-09-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 03-09-2020
Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658
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". Indirizzi per
l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione
di difficoltà.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 956.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li
15-09-2020

IL RESPONSABILE
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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 03-09-2020
Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658
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". Indirizzi per
l'assegnazione di buoni spesa residui per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione
di difficoltà.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L’ADDETTO INCARICATO
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