COMUNE DI GIURDIGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 31 Del Registro

Seduta del 02.04.2020

OGGETTO: : EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS COVID-19 ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29/03/2020 - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE VARIAZIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO AL BILANCIO DI PREVISIONE
2019-2021 - ANNUALITÀ 2020 - APPROVAZIONE AVVISI PER L'ASSEGNAZIONE
DEL BONUS ALIMENTARE E PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA PROVVEDIMENTI.
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 e art. 147-bis D.Lgs. 267/2000
Regolarità Tecnica e attestazione di legittimità,
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
Parere
FAVOREVOLE

Data
30.03.2020

Regolarità Contabile e visto attestante la copertura
finanziaria
Parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to BELLO MAURIZIO

F.to BELLO MAURIZIO

Data
30.03.2020

L’anno duemilaventi addì due del mese di aprile alle ore 12,00 nella sala delle adunanze oppure in modalità
telematica Conference Call, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono
rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg.
Avv. Monica Laura Gravante
Gabriella Vilei
Maria Cristina Accoto

P
P
P

Partecipa in modalità telematica il Segretario Comunale Dr Dr. Pierpaolo Tripaldi
Assume la presidenza il Sig. Avv. Monica Laura Gravante, il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Delibera di G.C. n. 31 del 02.04.2020
OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del visus COVID-19 - Ordinanza del capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare - Variazione in esercizio provvisorio al
Bilancio di previsione 2019-2021 - Annualità 2020 - Approvazione Avvisi per l’assegnazione del bonus alimentare e per
l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad
accettare i buoni spesa – Provvedimenti.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
Con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 13/04/2019 è stata approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2019/2021;
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 13/04/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione
per il triennio 219/2021
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 28/02/2020 è stato prorogato al 30 aprile 2020 il
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
Che con l’art. 107, comma 2, del Decreto-legge 18 del 17 marzo 2020, il suddetto termine è stato
ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020;
Dato atto
pertanto che, non avendo questo Ente approvato il nuovo bilancio di previsione 2020-2021, si trova
in esercizio provvisorio;
Premesso
altresì che l’Italia è interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus CODIV-19,
epidemia che sta colpendo duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo
economico
Premesso
che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza su tutto
il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31/07/2020;
Visto
il DPCM 8 marzo 2020 recante “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”;
Visto
il DPCM 9 marzo 2020, recante “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”;
il DPCM 11 marzo 2020, recante 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;
Vista
l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale”;
Visto
il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio

da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la sospensione di tutte le
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo
DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7,
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
Preso atto
che l’elenco dei codici di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020 è stato modificato con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Considerato
che in ragione delle disposizioni, nazionali sin qui emanate, che hanno comportato la sospensione di
un considerevole numero di attività commerciali ed industriali, risulta sensibilmente aumentata la
platea di nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad acquistare alimenti e beni di prima necessità;
Vista
l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, con la quale, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene
disposto la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei
Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari
presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
Preso atto che
La suddetta Ordinanza assegna in particolare al Comune di Giurdignano la somma di € 16.793,86 che
dovrà essere impiegata per l’acquisto di buoni spesa o di generi alimentari o prodotti di prima necessità,
in deroga alle procedure fissate dal D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamati in particolare:
- l’articolo 1, comma 3, della citata ordinanza, il quale prevede che “in caso di esercizio
provvisorio al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di
bilancio con delibere di giunta”;
- l’articolo 2, comma 6, della citata ordinanza, il quale prevede che 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 CODIV-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”;
Ritenuto
necessario, con il presente provvedimento apportare al Bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni
in entrata ed in spesa funzionali alla destinazione delle risorse per le finalità di solidarietà alimentare;
Atteso
in particolare, per quanto riguarda la competenza ad approvare la variazione in oggetto, che l’articolo 1,
comma 3, dell’OCDPC n. 658/2020 sopra citato
- costituisca norma speciale derogatoria delle ordinarie competenze stabilite dall’ordinamento
contabile per le variazioni di bilancio, introdotta per l’eccezionale situazione di urgenza;
- abbia inteso attribuire alla Giunta comunale una competenza propria, non surrogatoria dei
poteri del consiglio, per cui la variazione approvata non deve essere sottoposta a ratifica entro i
successivi 60 giorni;
- abbia inteso anche derogare all’obbligo di acquisire in via preventiva il parere dell’Organo di
revisione economico-finanziaria;
Richiamato

l’art. 193, comma 1, il quale prevede che Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni
di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo
unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all’art. 162, comma 6”;
Visto
il prospetto allegato sotto la lettera a) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
nel quale è riportata la variazione di competenza al bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020 in
esercizio provvisorio, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate:
2° ANNO
ENTRATA VAR. +
ENTRATA VAR. (COMPETENZA)
€ 16.793,86
€ …..……..
SPESA VAR. SPESA VAR. +
€…………
€ 16.793,86
TOTALE A PAREGGIO
€ 16.793,86
€ 16.793,86
Considerato
altresì necessario istituire appositi capitoli di bilancio sui quali far confluire, accertare ed impegnare le
somme connesse alla solidarietà alimentare:
- Cap. 70.00 “FSC per solidarietà alimentare” (PDC 1.03.01.01.000);
- Cap. 1902.01 “Misure urgenti per solidarietà alimentare” (PDC 1.1.01.02.000);
Considerata
l’urgenza di provvedere al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi;
Dato atto
che per individuare la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo è stato predisposto
apposito Schema di Avviso Pubblico unitamente al Disciplinare ed allo schema di Domanda, redatti ai
sensi di quanto disposto all’art. 2, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei servizi sociali di questo
Comune;( All. A)
Ritenuto
altresì, doversi provvedere, con urgenza, alla redazione e pubblicazione dell’elenco di esercizi
commerciali cittadini disponibili ad accettare i buoni spesa di cui all’art. 2, comma 4, lettera a)
dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile;
Visto
lo schema di Avviso pubblico allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale; (All. B)
Visto
il vigente Statuto dell’Ente;
Visto
il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto
il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio interessato, di cui al combinato disposto degli
art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità tecnica e
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto
il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari, di cui al combinato disposto degli art. 49
comma 1 e dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto concerne la regolarità contabile e la
attestazione di copertura finanziaria;

DELIBERA
1. Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;ù
2. Di approvare ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658/2020, la variazione di competenza al Bilancio di previsione 2019/2021 –
Annualità 2020 in esercizio provvisorio riportata nel prospetto allegato a) al presente
provvedimento, le cui risultanze finali sono di seguito riepilogate:
2° ANNO

ENTRATA VAR. +

ENTRATA VAR. -

(COMPETENZA)
€ 16.793,86
SPESA VAR. TOTALE A PAREGGIO

€ …..……..
SPESA VAR. +

€…………

€ 16.793,86

€ 16.793,86

€ 16.793,86

3. Dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs.
267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e
sostanziale;
4. Istituire i seguenti capitoli di entrata e di spesa sui quali allocare le risorse in oggetto, capitoli che
vengono assegnati al Responsabile dei servizi sociali:
- Cap. 70.00 denominato “FSC per solidarietà alimentare (PdC 1.03.01.01.000);
- Cap. 1902.02 denominato “Misure urgenti per solidarietà alimentare (PdC 1.03.01.02.000;
5. Trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale;
6. Di Approvare lo schema di Avviso Pubblico unitamente al Disciplinare ed allo schema di
Domanda, redatti ai sensi di quanto disposto all’art. 2, della citata Ordinanza, dall’ufficio servizi
sociali finalizzati all’individuazione della platea dei destinatari dei benefici previsti dall’Ordinanza n.
658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (All.A);
7. Di Approvare altresì lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
per l’inserimento nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni
spesa di cui all’Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
(All. B)
8. Di Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata a cura del Responsabile del Procedimento, ;
9. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L..

Delibera di G.C. n. 31 del 02.04.2020
Del che si è redatto il presente verbale:
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune il 02.04.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Giurdignano,02.04.2020

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì

02.04.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA




Che la presente deliberazione:


E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 02.04.2020 al
17.04.2020 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami;



E’ stata trasmessa in data 02.04.2020, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs
18.8.2000 n. 267



E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02.04.2020:


Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00.



Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00

Giurdignano, 02.04.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

