COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 29 Del 22-04-2020

Oggetto: EMERGENZA ALIMENTARE COVID - 19
INIZIATIVE IN APPLICAZIONE
DELL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020. AGGIORNAMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale

assiste il Dott. BASILIO PERTOSA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO dott. ADOLFO VALENTE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 2019, ai sensi del D.Lgs. n.
267/2000, con cui è stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Adolfo Valente per la provvisoria
gestione del Comune di Torre de’ Passeri, fino all’insediamento degli organi ordinari che saranno
eletti nel prossimo turno elettorale ordinario;
Visto che al Commissario sono attribuiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al
Sindaco;
Premesso che:
- con deliberazione n. 6 del 29/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2019/2021;
- con deliberazione del 7 del 29/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui
al d.Lgs. n. 118/2011
- con deliberazione di giunta comunale n. 41 del 29/03/2019 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano Risorse e Obiettivi per l’anno 2019, valido fino a nuovo atto sostitutivo;
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VISTO il DecretoLegge17 marzo2020 n.18 recante “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 D.P.C.M. 22 marzo 2020 n.76, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio”;
VISTO il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
VISTO il D.P.C.M. 29 marzo 2020 n.83 recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarietà comunale 2020”;
VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29 marzo 2020 recante “Ulteriori
interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ;
VISTA, la Delibera di Giunta Commissariale n.26 del .01/04/2020 - emergenza coronavirus Variazione al bilancio in esercizio provvisorio annualità 2020, ai sensi del punto 8 del principio
contabile 4/2”;
VISTA, altresì, la Delibera di Giunta Commissariale n.27 del .01/04/2020 - EMERGENZA ALIMENTARE COVID
- 19 PRIME INIZIATIVE IN APPLICAZIONE DELL'OCDPC N.658 DEL 29 MARZO 2020

VISTI i primi provvedimenti in data 10 Aprile e seguenti di erogazione dei buoni alimentari sulla
scorta delle segnalazioni fornite dall’Assistente Sociale in favore dei beneficiari prioritariamente

individuati secondo i criteri stabiliti dalla già richiamata Delibera di Giunta Commissariale n.
27 del 01/04/2020;
VISTI gli artt.50 comma 4, e 54 del D.Lgs.267/2000 e gli artt.6 e 12 del D.Lgs.n.1/2018;
CONSTATATA:
- la disponibilità dei fondi in rapporto alle domande pervenute;
- quindi, la necessità e l’urgenza di aggiornare le linee guida e le modalità di erogazione dei
buoni spesa in favore delle fasce più deboli ed esposte a causa dell’emergenza CORONAVIRUS,
per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, in considerazione del
manifestarsi di tipologie di bisogno non contemplate nella prima fase;

VISTA:
- la nota dell’Assistente Sociale Prot. n. 2257 del 17/04/2020 che ha segnalato problematiche
meritevoli di attenzione da parte di alcuni nuclei familiari non rientranti nei criteri già stabiliti;
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Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese

DELIBERA
1) di confermare i seguenti criteri per l’assegnazione dei buoni spesa nei confronti di :

- persone che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza coronavirus e che versano in oggettive
condizioni di difficoltà economiche in assenza di contributi pubblici ;
- professionisti, autonomi ed artigiani che sono stati costretti alla sospensione della propria attività
dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e che versano in oggettive condizioni di difficoltà
economiche, in assenza di contributi pubblici;
- nuclei familiari o persone singole in situazioni di criticità, fragilità, multi problematicità, qualora non
beneficiari di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza (nuclei familiari o persone singole
che percepiscono un sostegno pubblico fino a 500 euro/mese cassa integrazione ordinaria e in deroga,
stipendi, pensioni, pensioni sociali, pensione di inabilità, reddito di cittadinanza, contributi connessi a
progetti personalizzati di intervento, altre indennità speciali connesse all’emergenza coronavirus ecc)

- nuclei familiari con difficoltà economiche di cui facciano parte minori in assenza di contributi
pubblici;

- nuclei mono genitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i
bisogni primari dei minori, in assenza di contributi pubblici;

- presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti associate a disagio economico;
- nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socio
economico;
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- pensionati che versano in oggettive condizioni di difficoltà economiche.

2) di stabilire che la condizione di bisogno deve essere posseduta alla data della presente
Deliberazione e direttamente legata all’Emergenza Coronavirus;

3) Di stabilire che i buoni spesa verranno erogati solo per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità, secondo le modalità indicate nell’apposita modulistica che verrà pubblicata sul sito
istituzionale.
4) di individuare le seguenti fasce di reddito che consentiranno l’accesso al beneficio di che trattasi:
€ 500,00 ( mensile )
1 persona
€ 1.200,00 ( mensile )
2/4 persone
€ 1.500,00 ( mensile)
5 persone o più
reddito percepito nel periodo dal 20 marzo alla data di presentazione della domanda.
4) di stabilire che tutte le domande già presentate alla data della presente deliberazione
verranno esaminate secondo i criteri qui delineati;
ATTESO che gli spostamenti delle persone sono consentiti esclusivamente per "comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute" gli interessati, in possesso dei requisiti
indicati nel modulo di domanda, scaricabile dal sito istituzionale di questo Ente, dovranno inoltrare l’
istanza al Comune di Torre de’ Passeri tramite indirizzo e-mail anagrafe@comune.torredepasseri.pe.it
oppure per posta elettronica certificata comune.torredepasseri@omnibuspec.net , allegando
obbligatoriamente un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
4) Di stabilire che il contributo alimentare spesa è pari ad :
€ 100,00 (cento )
per nuclei familiari composti da n. 1 persona
€ 150.00 ( centocinquanta ) per nuclei familiari composti da n. 2 persone
€ 200,00 ( duecento )
per nuclei familiari composti da n. 3 persone
€ 300,00 ( trecento )
per nuclei familiari composti da 4 o più persone

Si dà atto che l’erogazione dei buoni avverrà fino all’ esaurimento del fondo di spettanza al Comune di
Torre de’ Passeri, indicato nell’allegato all’OCDPC n.658 del 29 marzo 2020, privilegiando le fasce
reddituali inferiori in rapporto alla composizione del nucleo familiare.
.
5) Di approvare:
- lo schema di avviso per la cittadinanza;
- lo schema di dichiarazione sostitutiva per accedere al fondo di solidarietà alimentare.
Infine, ravvisata l’urgenza, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa
(ART. 49, comma 1° T.U. E.L. D. LGS. N. 267/2000. Si attesta, altresì, la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000)
Favorevole
Torre de' Passeri, lì 22-04-2020
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa NICOLETTA D'INNOCENZO

Comune di Torre de’ Passeri - Piazza 6 aprile 2009 - 65029 Torre de’ Passeri (Pe)
Tel.: 085 8884321 – Fax.: 085 8884640 – P.I.:00192970689
www.comune.torredepasseri.pe.it

COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
(Provincia di Pescara)
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL COMMISSARIO
F.to dott. ADOLFO VALENTE

IL SEGRETARIO
F.to Dott. BASILIO PERTOSA

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.
E’ stata affissa il giorno 22-04-2020 nel sito Web istituzionale di Questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi fino al 07-05-2020 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000).

Torre de’ Passeri, lì 22-04-2020
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ANTONUCCI PALMERINO
__________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 267/2000:.
E’ divenuta esecutiva il 22-04-2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000).
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Torre de’ Passeri, lì 05-05-2020
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ANTONUCCI PALMERINO
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