2020 / 75 del 30-03-2020

COPIA

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 75 del 30-03-2020

OGGETTO:
EMERGENZA EPIDEMIA COVID19 – ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PER ESECUZIONE
MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE RESIDENTI NEL COMUNE DI SALA
CONSILINA - O.P.C.M. N. 658 DEL 29.03.2020.
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di Marzo con inizio alle ore 16:30 e in continuazione si è riunita in
videoconferenza la Giunta Comunale con le modalità stabilite con decreto sindacale n.2 del 23/03/2020
emanato ai sensi dell’art. 73,comma1 del D.L. n.18 del 17/3/2020 attesa l’emergenza epidemiologica da covid
-19.
Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO collegato dalla sede municipale che si intende quale luogo
virtuale di svolgimento della seduta.
Partecipa alla riunione, in collegamento da remoto, con funzioni consultive, referenti e di assistenza il
Segretario Generale dott. Lucio Pisano il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Prima dell’inizio dei lavori il Sindaco dispone l’appello nominale a cura del Segretario Generale che, dopo
aver accertato l’identità dei partecipanti , attesta la presenza dei seguenti componenti collegati da remoto in
videoconferenza simultanea mediante propri strumenti :
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
Il Sindaco constatata la legalità dell’adunanza invita i presenti alla trattazione della proposta di cui all’oggetto.
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Premesso che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 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 ;
Visto in particolare l’art.1 della suddetta ordinanza n.658/2020 che prevede al comma 3 “ In caso di
esercizio provvisorio, al fine di utilizzare le risorse di cui al comma 1 sono autorizzate variazioni di
bilancio con delibera di giunta”;
Richiamata la propria delibera di variazione al bilancio adottata in questa stessa seduta e dichiarata resa
immediatamente eseguibile;
Preso atto che l’art.2 l’O.P.C.M – Dipartimento della Protezione civile n.658 del 29/03/2020
stabilisce :
“3. I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente
ordinanza eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari
presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle
medesime donazioni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18.
4. Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di cui
all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato all’acquisizione,
in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono avvalersi degli
enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i
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Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate
nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali rende disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato
Programma operativo. Per le attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte
restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti.
6. 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 Covid-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”;.
Considerato di porre in essere le misure di sostegno alle 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;
Ritenuto di impartire atto di indirizzo per mettere in esecuzione quanto previsto dall’’O.P.C.M –
Dipartimento della Protezione civile n.658 del 29/03/2020;
P R O PONE
1.
Di demandare al Dirigente Area Finanza di attivare l’apertura di apposito conto corrente
bancario presso il proprio tesoriere o conto corrente postale onde fare confluire le donazioni a sostegno:
a)
di misure urgenti di solidarietà alimentare in favore famiglie economicamente in difficoltà a
seguito delle misure cautelative intervenute per fronteggiare l’emergenza COVID 19;
b)
delle attività contenitive, preventive e precauzionali, volte a ridurre il rischio di contagio della
popolazione che l’Amministrazione sta ponendo in essere.
2.
Di demandare al Dirigente f.f. Area Affari Generali – Ufficio dei servizi sociali - di
predisporre:
a)
apposito avviso rivolto agli esercenti del settore alimentare presenti sul territorio comunale per
ricevere la loro disponibilità ad accettare i “buoni spesa”, che saranno erogati dal Comune di Sala
Consilina ai cittadini che versano, a causa dell’emergenza Covid 19, in gravi difficoltà economiche;
con invito ad accettare che i relativi pagamenti saranno effettuati dal Comune di Sala Consilina entro
trenta giorni dalla presentazione di relativa fattura e con richiesta di disponibilità a praticare ai soggetti
destinatari dei buoni un ulteriore sconto sull’importo complessivo della spesa effettuata;
b)
apposito avviso rivolto ai cittadini in gravi difficolta economiche affinché possano presentare
istanza di buoni spesa . A tal fine si indicano le seguenti direttive all’Ufficio dei servizi sociali da
prevedere nell’avviso:
Beneficiari
Possono presentare istanza di ammissione all'erogazione Buoni Spesa i nuclei familiari in gravi
difficoltà economiche a seguito dell’Emergenza COVID 19 e coloro in stato di bisogno che abbiano
reddito zero o qualunque fonte di reddito di qualsiasi natura inferiore all’importo mensile di € 300,00
(reddito autonomo, reddito dipendente, reddito da immobili , assegnatari di sostegni economici
compreso Reddito di Cittadinanza e Pensione di cittadinanza) e che non abbiano forme di
sostentamento reperibili attraverso accumuli bancari o postali dell’importo complessivo, riferito
all’intero nucleo familiare, superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).
Esclusi
Sono esclusi da tale misura i nuclei familiari percettori di reddito di qualsiasi natura superiore ad €
300,00 mensili ( compreso Reddito/Pensione di Cittadinanza superiore ad € 300,00 mensili , redditi
provenienti da altri istituti previdenziali da cui poter trarre sostentamento quali disoccupazione, cassa
integrazione ordinaria e cassa integrazione in deroga se di importo superiore a € 300,00 mensili) e/o
che abbiano forme di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali dell’importo
complessivo, riferito all’intero nucleo familiare, superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00).
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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.
Saranno prioritariamente erogati gli importi ai nuclei familiari di cui alla lettera a) della domanda
(reddito zero e con accumuli su conti bancari o postali non superiori ad € 10.000,00).
Il contributo di solidarietà alimentare erogabile mensilmente a ciascun nucleo familiare comunque non
può superare l’importo di € 400,00.
Qualora se ne ravvisi la necessità, la misura potrà essere riparametrata in base alle risorse disponibili
dell'Ente tra i nuclei familiari di cui alla lettera b) della domanda. (reddito non superiore a 300,00 euro
e con accumuli su conti bancari o postali non superiori ad € 10.000,00).
Durata
La misura di sostegno è valida per tutto il mese di aprile 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 12,00 del
03/04/2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Dato atto che , per l’emergenza epidemiologica da covid-19, la seduta della Giunta Comunale si svolge
con le modalità disposte con decreto sindacale n.2 del 23/03/2020 nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità, con sistemi che consentono di identificare con certezza i partecipanti;
che in particolare :
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in videoconferenza
rispettivamente dalla sede municipale e da remoto da luogo diverso;
b) i componenti della Giunta presenti all’appello sono collegati in videoconferenza simultanea, da remoto
da luoghi diversi, mediante apposito programma free al quale hanno accesso mediante propri strumenti (
telefono cellulare, pc, ipad, ecc.).
c) la proposta di delibera in discussione è stata depositata agli atti e trasmessa dal Segretario Generale
agli indirizzi email personali dei componenti della Giunta;
d) tutti i componenti garantiscono durante il collegamento audio-video la possibilità di fare accertare
l’identità con certezza dal Segretario Generale ed assicurano la segretezza della seduta;
e) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di ricevere, visionare o trasmettere documenti inerenti la
presente proposta;
e) lo svolgimento della riunione è regolare in quanto è possibile in modalità simultanea accertare l’identità
dei componenti che intervengono in audio e video, svolgere la discussione, costatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n.50/2016;
Visti gli arti. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;
4/8

2020 / 75 del 30-03-2020

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 – ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PER
ESECUZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE
RESIDENTI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA - O.P.C.M. N. 658 DEL
29.03.2020.
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 30-03-2020

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 – ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI PER
ESECUZIONE MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DISAGIATE
RESIDENTI NEL COMUNE DI SALA CONSILINA - O.P.C.M. N. 658 DEL
29.03.2020.
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 30-03-2020

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, 30-03-2020

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, 30-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

** PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.**
Li, 30-03-2020

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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