COMUNE DI GIURDIGNANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 60 Del Registro

Seduta del 22.06.2020

OGGETTO: OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - UTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE DALLA
REGIONE PUGLIA CON D.G.R. N. 443 DEL 02/04/20 - DETERMINAZIONI.
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
16.06.2020

Regolarità Contabile e visto attestante la copertura
finanziaria
Parere
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile di Ragioneria

F.to DR. PIERPAOLO TRIPALDI

F.to BELLO MAURIZIO

Data
16.06.2020

L’anno duemilaventi addì ventidue del mese di giugno alle ore 11,00 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. 60 del 22.06.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – Utilizzo di somme assegnate dalla Regione Puglia con
D.G.R. n. 443 del 02/04/20 - DETERMINAZIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
la Giunta Regionale con D.G.R. n. 443 del 2 Aprile 2020 ad oggetto “Emergenza COVID-19 – Assegnazione ai
Comuni di €. 11.500.000,00 per interventi urgenti ed indifferibili di protezione sociale in favore delle persone in grave stato di
bisogno sociale” assegnando dette somme ai Comuni Pugliesi, disponendone l’utilizzo finalizzato ad affrontare
l’attuale situazione emergenziale mediante l’attivazione di interventi di protezione sociale in favore dei nuclei
familiari bisognosi, assegnando al Comune di Giurdignano la somma di € 5.714,90;
Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 07/04/2020 l’Ambito Territoriale Sociale di Maglie ha
approvato il Regolamento di Pronto Intervento Sociale Emergenza abitativa da epidemia Covid-19 per il
pagamento di utenze domestiche e/o affitti assegnando al Comune di Giurdignano la somma di € 355,00
affinché provveda, tramite il Servizio Sociale Professionale, a erogare direttamente i sussidi agli utenti in
difficoltà sulla base del predetto Regolamento;
Dato atto pertanto
Che il Comune di Giurdignano dispone della somma complessiva la somma complessiva di €. 6.069,90;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 7/4/2020 veniva determinato di impegnare e liquidare le
somme stanziate con il suddetto atto n. 443/2020 in favore dei Comuni Pugliesi, dando atto che le risorse
stanziate e ripartite sono da considerarsi aggiuntive e speculari rispetto a quelle messe a disposizione dal
Governo Nazionale con l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 e sono destinate ad ampliare la gamma
di risposte da poter offrire ai cittadini in base ai bisogni che stanno emergendo sul territorio, anche oltre alla
sfera alimentare;
Ritenuto
pertanto di destinare la somma disponibile di €. 6.069,90= al pagamento delle emergenze abitative, utenze
domestiche (luce, acqua, gas), in favore di tutte quelle persone che a causa dell’emergenza da COVID_19
presentano criticità lavorativa, economica e sociale e non sono in grado di provvedervi in maniera autonoma;
di quantificare in € 5.000,00 l’ammontare massimo della disponibilità finanziaria immediatamente utilizzabile dal
nucleo familiare ai fini della concessione del beneficio;
Sentiti, all’uopo, i responsabili degli Uffici e Servizi Comunali, si ritiene di dover stabilire i criteri dettagliatamente
riportati nell’Allegato A) ai fini di individuare i cittadini destinatari degli interventi sociali da attuare;
Visto
che, inoltre, sono stati predisposti:
avviso pubblico per la presentazione delle domande Allegato B);
schema di istanza Allegato C), contenente le dichiarazioni da rendere per determinare lo stato di bisogno per
essere ammessi a dette misure;
Ritenuto, inoltre, di riservarsi di provvedere, se necessario, con successivo atto alla individuazione di ulteriori
criteri da fornire agli Uffici per l’esame delle istanze;
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
Per quanto esposto in premessa,

1. di approvare, ai fini dell’utilizzo della somma di € 6.069,90 di cui € 5.714,90 provenienti dalla Regione
Puglia, che con Deliberazione Giunta Regionale con D.G.R. n. 443 del 2 Aprile 202° ha assegnato al
Comune di Giurdignano per affrontare l’attuale situazione emergenziale mediante l’attivazione di
interventi di protezione sociale in favore dei nuclei familiari bisognosi, e di € 355,00 provenienti
dall’Ambito Territoriale Sociale di Maglie che ha approvato il Regolamento di Pronto Intervento Sociale
Emergenza abitativa da epidemia Covid-19 per il pagamento di utenze domestiche e/o affitti;
2. di approvare i documenti di seguito specificati, che a questo punto si intendono integralmente riportati e
che, allegati al presente atto rispettivamente con le lettere A), B), C), ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
• criteri di intervento sociale per emergenza abitativa – pagamento bollette Allegato A);
• avviso pubblico per la presentazione delle domande Allegato B);
• schema di istanza, contenente le dichiarazioni da rendere per determinare lo stato di bisogno per essere
ammessi a dette misure, Allegato C);
3. di stabilire quale termine ultimo per la presentazione delle domande il 07.07.2020;
4. di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma – del Decreto
Legislativo n. 267/2000.

Delibera di G.C. n. 60 del 22.06.2020
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 23.06.2020 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Pierpaolo Tripaldi

Giurdignano,23.06.2020

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

23.06.2020
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 23.06.2020 al
08.07.2020 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami;



E’ stata trasmessa in data 23.06.2020, 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 23.06.2020:


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, 23.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________

