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COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 124 del 25-06-2020

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE
RESIDENTI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA - O.P.C.M. N. 658 DEL 29.03.2020.
DIRETTIVE PER III AVVISO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Giugno con inizio alle ore 13:30 e in continuazione nella
sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti
persone:
N° Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

CAVALLONE FRANCESCO

SINDACO

Presente

2

LOMBARDI GELSOMINA

ASSESSORE

Presente

3

GIORDANO LUIGI

ASSESSORE

Presente

4

SPINELLI FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

5

GALLO ELENA

ASSESSORE

Presente

6

GALIANO MICHELE

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente
verbale
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Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi,
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;
Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto:
“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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto “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” pubblicato
in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto-legge del 17.3.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;
Vista il D.P.C.M. del 28/3/2020 “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;
Vista l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile n.658 del
29/03/2020 ;
Richiamate
la delibera della Giunta Comunale n.80 del 10/4/2020,con cui è stato stabilito di “ di approvare
l’allegato l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa in numero di 105 e degli esclusi in numero di 163
oltre n.1 rinunciatario per complessive n.269 tra istanze (n.264) e segnalazioni ulteriori (n.4) da
parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Consorzio Vallo di Diano Tanagro e Alburni...omissis.. dando
atto che sarà pubblicato all’albo on line in forma anonima per motivi di privacy con la sola
indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza, le iniziali anagrafiche del richiedente e la
data di nascita. Per coloro che non sono risultati beneficiari in quanto non in possesso dei requisiti è
indicato, altresì, il motivo di esclusione. L’elenco completo di tutti dati è depositato agli atti
dell’ufficio proponente;
la delibera della Giunta Comunale n.86 del 15/5/2020, con cui è stato stabilito di “ di approvare
l’allegato l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa in numero di 106 e degli esclusi in numero di 84
per complessive n.190 comprese quelle segnalate da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del Consorzio
Vallo di Diano Tanagro e Alburni...omissis.. dando atto che sarà pubblicato all’albo on line in forma
anonima per motivi di privacy con la sola indicazione del numero di protocollo assegnato all’istanza,
le iniziali anagrafiche del richiedente e la data di nascita. Per coloro che non sono risultati
beneficiari in quanto non in possesso dei requisiti è indicato, altresì, il motivo di esclusione. L’elenco
completo di tutti dati è depositato agli atti dell’ufficio proponente;
Dato atto che con la richiamata delibera n.86/2020 la Giunta Comunale si è riservata con successivo
provvedimento di indicare direttive per un nuovo avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari di buoni
spesa;
Considerato il permanere dello stato di emergenza epidemiologica e la prolungata chiusura di tante attività
produttive e commerciali;
Considerato di proseguire l’attuazione delle misure di sostegno a favore delle persone più in difficoltà in
questo frangente di emergenza sanitaria ed economica, per chiusura o sospensione di attività lavorativa ,
propria o svolta in qualità di dipendente o comunque in possesso di un reddito di qualsiasi natura di importo
considerato insufficiente;
Ritenuto di assumere determinazioni per proseguire nell’ esecuzione di quanto previsto dall’O.P.C.M –
Dipartimento della Protezione civile n.658 del 29/03/2020;
P R O PONE
1. di approvare i seguenti criteri da prevedere nel terzo Avviso pubblico di solidarietà alimentare
rivolto alle famiglie residenti in Sala Consilina in gravi difficoltà economiche a seguito dell’emergenza
Covid-19 per la presentazione delle istanze di concessione buoni spesa :
Beneficiari
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in stato di bisogno e in
gravi difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 che nel mese di maggio 2020 abbiano
avuto reddito zero o qualunque fonte di reddito di qualsiasi natura non superiore all’importo di €. 500,00
(reddito autonomo, reddito dipendente, reddito da immobili, assegnatari di sostegni economici compreso
reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza, redditi provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter
trarre sostentamento quali disoccupazione,cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga) e che
non abbiano forme di sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali immediatamente
disponibili dell’importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore ad € 10.000,00
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(diecimila/00).
Esclusi
Sono esclusi da tale misura i nuclei familiari che abbiano avuto nel mese di maggio 2020 un reddito di
qualsiasi natura superiore ad € 500,00 mensili (compreso Reddito/Pensione di Cittadinanza superiore ad €
500,00 mensili, redditi da immobili, redditi provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter trarre
sostentamento quali disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga) e/o che
abbiano forme di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali immediatamente disponibili
dell’importo complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).
Non potranno,comunque, presentare istanza i nuclei familiari con soggetti già aventi diritto di altre misure a
sostegno del reddito per l'emergenza Covid anche di importo inferiore di € 500,00 (bonus microimprese
artigiane, commerciali, industriali e di servizi, bonus professionisti) erogate dallo Stato o dalla Regione
Campania ed i nuclei al cui interno vi sono soggetti titolari di pensioni sociali, assegni sociali e pensioni
ordinarie di vecchiaia integrate al minimo ai quali verrà erogato dalla Regione Campania, per i mesi di
maggio e giugno, un contributo integrativo.
Contestualmente all’accettazione della domanda, l’Ufficio Servizi Sociali provvederà a verificare
l’attendibilità dell’autocertificazione e a richiedere eventualmente documentazione integrativa, qualora da
controlli effettuati, emergano discordanze con le dichiarazioni rese nella domanda o comunque atta a
comprovare le circostanze dichiarate nella domanda stessa.
Caratteristiche della misura
Saranno erogati Buoni Spesa indivisibili della somma di € 4,00 giornalieri per ogni componente del nucleo
familiare, a seguito di valutazione dello stato di particolare bisogno emergenziale, espresso con parere
dell’Ufficio Servizi sociali del Consorzio sociale Vallo di Diano, Tanagro ed Alburni S10 che potrà segnalare
anche altre situazioni prioritarie di indigenza.
Avranno priorità nell’assegnazione dei buoni spesa i nuclei familiari che non sono stati beneficiari di
precedenti assegnazioni di Buoni Spesa stabilite con delibere di Giunta Comunale n.80 del 10.4.2020 (I
avviso) e n. 86 del 15/5/2020 (II avviso).
Qualora le somme da assegnare risultino insufficienti per coprire integralmente le richieste regolarmente
pervenute, saranno soddisfatte prioritariamente le istanze provenienti dai nuclei familiari con il minore
reddito.
Il contributo di solidarietà alimentare mediante Buoni Spesa erogabile mensilmente a ciascun nucleo familiare
comunque non può superare il controvalore dell’importo di € 400,00.
Durata
La misura di sostegno è valida sino a tutto il mese di settembre 2020 salvo proroga in base alle risorse
assegnate dallo Stato ancora disponibili.
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune di Sala Consilina entro e non oltre le ore 13,00 del
02/07/2020 mediante:
posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.salaconsilina@asmepec.it
posta elettronica all’indirizzo anagrafe@comune.sala-consilina.salerno.it
Coloro i quali sono impossibilitati all’inoltro della istanza in via informatica possono telefonare al n.0975
525211 del Comune che fornirà istruzioni in merito e per prendere appuntamento per la consegna dell’istanza.
Per le modalità di acceso residuale alla sede municipale per la consegna, IN DUPLICE COPIA, dell’istanza,
l’interessato dovrà essere munito di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti) e rispettare la
distanza di sicurezza di almeno un metro da altro utente. L’accesso allo sportello del protocollo sarà
disciplinato dai volontari della protezione civile e/o da personale comunale che vigilerà sull’applicazione e
sull’osservanza di tutte le prescrizioni di sicurezza igienico sanitaria.
L’istanza, da inoltrare con una delle modalità innanzi indicate, deve essere prodotta utilizzando l’allegato
modulo (scaricabile dal sito del Comune www.comunesalaconsilina.it) con autocertificazione del possesso
dei necessari requisiti.
All’istanza debitamente firmata deve essere obbligatoriamente allegato un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
L’omessa firma dell’istanza e/o l’assenza della copia del documento di riconoscimento del richiedente
comportano l’automatica esclusione della domanda.
2. di demandare al Dirigente f.f. Area Affari Generali – Ufficio dei servizi sociali di predisporre l’apposito
avviso in osservanza dei criteri indicati al punto 1);
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area
proponente ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area
Finanze ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla
stessa;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione su estesa;
Successivamente, stante l’urgenza, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE DISAGIATE RESIDENTI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA O.P.C.M. N. 658 DEL 29.03.2020. DIRETTIVE PER III AVVISO DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
Il sottoscritto DOTT. LUCIO PISANO, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del
18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di
deliberazione.
PARERE: Favorevole
Sala Consilina, li 25-06-2020

Il Responsabile AFFARI GENERALI
DOTT. LUCIO PISANO
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – MISURE DI SOSTEGNO ALLE
FAMIGLIE DISAGIATE RESIDENTI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA O.P.C.M. N. 658 DEL 29.03.2020. DIRETTIVE PER III AVVISO DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su
estesa proposta di deliberazione.
PARERE: Favorevole
Sala Consilina, li 25-06-2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
SPOLZINO GIUSEPPE
(FIRMA DIGITALE)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 124 comma 1, T.U. del
18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del
Comune.
Li, 25-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si dichiara che la presente deliberazione:
[] diviene esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3°
comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 25-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**
Li, 25-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
PISANO LUCIO
(Firma Digitale)

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell’ art. 20 D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’ Ente.
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