COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
n. 86 del 02-12-2020
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PREVISTE DALL'ART.
2 DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 "MISURE FINANZIARIE
URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19".

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di Dicembre alle ore 13:15 e seguenti, in Tuoro sul
Trasimeno nella Residenza Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
N
1
2
3
4
5

Cognome e Nome
MINCIARONI MARIA ELENA
FABILLI THOMAS
CUCINA LAURA
RENZONI PIETRO
TATTANELLI NERIO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FABIO TRINEI.
Il Presidente DOTT.SSA MARIA ELENA MINCIARONI in qualità di SINDACO, dichiara aperta la
seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di
cui all'oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre
2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale
l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in

considerazione

dei livelli

di

diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,
n. 40;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n.
epidemiologica

da

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

COVID-19», e

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" con il quale

sono

state

disposte restrizioni

all'esercizio di talune attività economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 ottobre 2020, n. 265;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n.
epidemiologica

da

35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

COVID-19», e

del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 4 novembre 2020, n. 275, nonché le relative ordinanze del Ministro della salute adottate in
data 4, 10, 13 e 20 novembre 2020;
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Visto il DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154 "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in GU n.291 del 23-11-2020;
Richiamato nello specifico l'art. 2 il quale recita: “Misure urgenti di solidarietà alimentare”:
1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658
del 29 marzo 2020.
2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.
658 del 2020;
VISTA l'ordinanza n. 658 del 29.03.2020 sottoscritta dal Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, con la quale sono state destinate risorse aggiuntive a favore dei Comuni per fronteggiare alle
esigenze alimentari e di prima necessità dei cittadini;
VISTO in particolare l'art. 2, commi 3, 4, e 6 di detta ordinanza che testualmente citano:
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.
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 che:
- le somme assegnate a questo Comune con l'ordinanza n. 658/2020 ammontano ad € 27.863,87;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30/11/2020 ad oggetto “Variazione al
bilancio di previsione finanziario 2020/2022. (Art. 75, comma 2, del D.Lgs. 267/2000);
RISCONTRATA la necessità di fissare criteri e modalità di accesso a questi fondi da parte dei
cittadini che necessitano di sostegno sia per generi alimentari che di prima necessità;
DATO ATTO che in capo all’istruttore e al responsabile del procedimento del presente atto, così
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come in capo ai funzionari chiamati ad esprimere i pareri di cui all’art. 49 del D.lvo n° 267/2000, non
sussistono profili di incompatibilità e di conflitto di interessi rispetto ai contenuti di questo atto ed ai
beneficiari dei suoi effetti;
VISTI il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e i decreti
sindacali di nomina dei Responsabili di area e di conferimento della titolarità delle posizioni
organizzative;
VISTI il D.lvo 18.08.2000, n° 267 e lo Statuto comunale;
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa, parte integrante del presente deliberato:
1) di approvare, in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid19, l'Avviso per l’assegnazione del bonus alimentare una-tantum a favore di persone o famiglie in
condizione di assoluto momentaneo disagio economico e sociale nel quale vengono riportati i criteri
di assegnazione del bonus in oggetto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che le domande verranno evase fino ad esaurimento dei fondi pari ad € 27.863,87
che trovano copertura al capitolo 1009 centro di costo 953;
3) di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Delibera di Giunta N. 86 del 02-12-2020 COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

4/7

AREA AFFARI GENERALI:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro sul Trasimeno 01-12-2020

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT.SSA NORMA BENNATI
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AREA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità
Contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro sul Trasimeno 01-12-2020

IL RESPONSABILE

F.TO RANIERO BELARDINELLI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FABIO TRINEI

IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA MARIA ELENA MINCIARONI

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n.
2672000;
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. FABIO TRINEI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL FUNZIONARIO DELEGATO
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