Comune di Sequals
Provincia di Pordenone

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2020
N. 33 del Reg. Delibere
OGGETTO: OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL
VISUS COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
MODALITÀ INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI,
QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO MODALITÀ DI EROGAZIONE
PRODOTTI
ALIMENTARI
E
BENI
DI
PRIMA
NECESSITÀ
E
FARMACEUTICI. AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI
ESERCIZI COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I
BUONI SPESA DI CUI ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. APPROVAZIONE
CONVENZIONE
L'anno 2020, il giorno 01 del mese di Aprile alle ore 20:30
Presso la sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
ODORICO Enrico
LUNARI Gianni
GUARINO Serena
MONTICO Sandro
SERRA Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario dott.sa Mascellino Patrizia.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.
ODORICO Enrico nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine
del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VISUS
COVID-19.
MISURE
URGENTI
DI
SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE.
MODALITÀ
INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI, QUANTIFICAZIONE DEL
CONTRIBUTO MODALITÀ DI EROGAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA
NECESSITÀ E FARMACEUTICI. AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI E FARMACIE DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI
ALL’ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29/03/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
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”;
VISTO 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 e regionali sin qui emanate 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
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presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio sito
istituzionale;
DATO ATTO che la platea dei destinatari ed il valore del relativo contributo verrà individuato, ai
sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza, dall’ufficio dei Servizi Sociali dei
Comuni – Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane;
RICHIAMATA la PEC n. 13914/P del 30/03/2020 delle Regione Friuli Venezia Giulia Direzione
Centrale Autonomie Locali, Funzione pubblica, Sicurezza e politiche dell’immigrazione avente per
oggetto “Risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Ordinanza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29/03/2020”;
CONSIDERATO che, come disposto dalla citata ordinanza, le risorse sono assegnate alla Regione
Friuli Venezia Giulia che ha il compito di ripartire tra i Comuni del territorio regionale secondo gli
importi, a favore di ciascun Comune, già indicati nell’Allegato 1;
PRESO ATTO che i sindaci dell’Ambito territoriale Valli e Dolomiti Friulane hanno condiviso in
data 31/03/2020 una proposta di procedura presentata dal responsabile del Servizio Sociale dei Comuni e i
criteri di quantificazione del relativo contributo da assegnare a ciascun nucleo sotto forma di buoni spesa o
attraverso l’erogazione di generi alimentari o di prima necessità che fa parte integrante del presente atto;
CONSIDERATO che questa amministrazione su proposta del Servizio sociale intende procedere
con la modalità di erogazione buoni spesa alle persone che presenteranno domanda ed autocertificazione
della propria condizione di bisogno;
RITENUTO, quindi, 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 e relativa convenzione allegati alla presente deliberazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO della variazione di bilancio in approvazione al punto precedente della presente
seduta giuntale per la previsione di entrata e relativa spesa della quota spettante al Comune di Sequals del
contributo straordinario da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi
alimentari oggetto del presente atto ai sensi dell’ordinanza n. 658 del Capo Dipartimento Protezione
Civile del 29.03.2020- Allegati 1 e 2;
[--_Hlk36638297--]RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1.

Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
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2.

Approvare la procedura e criteri di quantificazione del relativo contributo da assegnare a ciascun
nucleo sotto forma di buoni spesa, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

3.

Approvare 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,
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

4.

Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul sito web
istituzionale con decorrenza immediata e fino al termine dell’emergenza;

5.

Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale;

6.

Di dare mandato al Responsabile dell’Area l’adozione dei provvedimenti attuativi del presente
provvedimento;

Con separata, unanime e palese votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003, n, 21 e s.m. e i.
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Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000.
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Silvano Pillin

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tiziana Urban

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to ODORICO Enrico

Il Segretario Comunale
F.to Mascellino Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi della L.R. 21/03 attesto che il presente atto è stato pubblicato all’Albo
Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Sequals, lì 02/04/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.toPatrizia Mascellino
ATTESTATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)
Sequals, lì 02/04/2020
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Patrizia Mascellino

Copia conforme all’originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Patrizia Mascellino
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