Comune di

SAN DEMETRIO CORONE
Provincia di Cosenza
COPIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 99 del 29-11-2021

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - EMERGENZA COVID 19 - NUOVO AVVISO PER L'EROGAZIONE
DELLA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DECRETO LEGGE N.73 DEL 21/5/2021 ART 53 - CRITERI DI MASSIMA PER LASSEGNAZIONEDISPOSIZIONI.-.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 19:45 nella sala delle
adunanze del Comune di San Demetrio Corone, in via Domenico Mauro n. 82,
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente T.U. n. 267/2000 convocata con appositi
avvisi,
la GIUNTA COMUNALE SI è riunita con la presenza dei signori:
Madeo Ernesto
Sangermano Giuseppe
Di Benedetto Rocco
Gabriele Carmela
Turano Giuseppe

Presenti: 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Assenti: 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese
Il Sindaco, Ernesto Madeo, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
********************************************************************************

Considerato che è volontà di questa amministrazione procedere ad una nuova
riapertura del bando di cui sopra, al fine di portare ad esaurimento i buoni spesa non ancora
erogati;
Dato atto che:
• con Decreto-legge n. 73 del 25/52021 “Misure urgenti connesse all’emergenza covid in
tema di lavoro, giovani, salute e servizi territoriali” art 53, sono stati stanziati ulteriori fondi,
per far fronte alle misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie anche per il
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;
• al Comune di San Demetrio Corone sono stati assegnati € 59.359,79;
• che l’importo di € 39.000,00 è stato impegnato per pagamento bollette comunali (TA.RI
Servizio Idrico), come da delibera n° 79 del 18/10/2021;
Che la somma rimanente di € 20359,79 sarà utilizzata per buoni da utilizzare per la spesa presso
esercizi commerciali che vendono prodotti di prima necessità;
Che le eventuali economie sul Bando per il pagamento delle bollette comunali, possono essere usate
per l’erogazione dei bonus, qualora le il valore in Euro delle domande dovessero superare il budget
assegnato di € 20.359,79
Considerato che:
• l’emergenza sanitaria da covid-19 è ancora attuale, che non sappiamo come si evolverà
durante l’Inverno che sta per iniziare, ma sappiamo che ha generato una profonda crisi
economica con forti ripercussioni sulla qualità della vita di molte persone, soprattutto di quella
fascia che prima della pandemia non si era mai rivolta ai Servizi Sociali;
• questa Amministrazione intende procedere alla pubblicazione di un nuovo avviso che
risponda in modo rapido e tempestivo al bisogno di assistenza alimentare e farmaceutica;
• il nuovo avviso sarà suddiviso in due sezioni: una dedicata all’assistenza alimentare e l’altra
al pagamento degli acquisti presso le farmacie;
• che l’Amministrazione ha già provveduto a erogare contributi per pagamento o rimborsi bollette
TA.RI- Servizio Idrico;
Che non vi è nessuna incompatibilità tra coloro che potrebbero essere beneficiari del precedente
Bando, (pagamento bollette comunali) e quest’ultimo;
Dato atto che:
• per la gestione della raccolta delle istanze che si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio
Manutentivo;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di approvare le premesse del presente atto deliberativo;
2. di approvare bando Allegato;
3. Di approvare lo schema di domanda allegato;
4.

di dare atto che la partecipazione alla misura di sostegno alimentare non esclude quella
di sostegno alle utenze comunali (TA.RI – Servizio Idrico);

5. di stabilire che i buoni alimentari saranno erogati attraverso voucher cartacei del valore
nominale di € 25,00 cadauno e di € 50.00;

6. Di demandare al Segretario Comunale l’emissione del decreto per l’individuazione del
Responsabile del procedimento;

Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Con voto unanime.

PARERE TECNICO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole e si attesta la legittimità, la regolarità e la
correttezza all’azione amministrativa dell’atto.
San Demetrio Corone, 03-12-2021
Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese

PARERE CONTABILE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole.
San Demetrio Corone, 03-12-2021
Il Responsabile dell’ufficio bilancio

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese

Letto approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Ernesto Madeo

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese

N. Pubblicazione 746
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune il giorno 03-12-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Per affissione, li 03-12-2021
L’Addetto pubblicazione Albo On-Line
F.to Sig. Cosimo Mauro

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione è comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. il
ai sensi dell’art. 125 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

San Demetrio Corone, 03-12-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese

ESECUTIVITA’
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.
San Demetrio Corone, 03-12-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Immacolata Ginese

