
 
    COMUNE DI VEJANO
                     Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 28 DEL 17-04-2020

=====================================================================
OGGETTO : Erogazione buoni spesa emergenza COVID19 - ATTO DI

INDIRIZZO.

=====================================================================

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di aprile
alle ore 12:30 nella Sede Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

convocata nelle forme di legge previste con la presenza/assenza dei
Sigg. :

======================================================================

Pasquali Teresa sindaco P
FABRETTI VALERIO assessore P
GENTILE FABIO assessore P

======================================================================
di cui risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

Presiede il Sig. Pasquali Teresa - sindaco
Partecipa il Segretario comunale Sig. SANTOPADRE MARCELLO

CON VOTI UNANIMI E LEGALI

D E L I B E R A

E' APPROVATA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLEGATA.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 ai sensi del quale 1.
Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i
consigli dei comuni, delle province e delle citta' metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalita' di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalita', nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilita' previamente
fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purche' siano individuati sistemi
che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarita' dello
svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' adeguata pubblicita' delle sedute, ove
previsto, secondo le modalita' individuate da ciascun ente”;

 PRESO ATTO che, in osservanza della normativa sopra richiamata, la presente delibera è
adottata collegialmente dalla Giunta comunale in modalità da remoto, con l’ausilio delle
tecnologie informatiche, con presenza simultanea dei componenti come sopra individuati e
accertata dal Segretario Comunale;

Richiamata la determinazione del responsabile AA.GG. n. 38 del 1 aprile
2020 con cui, in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 22 del 1 aprile 2020, si
approvava l’allegato schema di avviso pubblico recante criteri di attribuzione buoni
spesa per acquisto beni di prima necessità nonchè altra documentazione allegata;

Considerato che, ai sensi della determinazione sopra richiamata, il termine
di scadenza della presentazione delle domande da parte dei cittadini interessati alla
erogazione dei buoni spesa è pervenuta la scadenza in data 8 aprile 2020;

Richiamata la determinazione del responsabile AA. GG. n. 40 del 10 aprile
2020 con la quale si è stabilito:

Di procedere con il convenzionamento degli esercizi commerciali che hanno fatto·
richiesta per l’utilizzo di buoni spesa nominativi ai sensi dell'Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezioen civile n. 658/2020 e della deliberazione della giunta
regionale n. 138/2020;

Di dare atto dell’avvenuta iscrizione a bilancio comunale 2019- 2021 annualità·
2020 della somma totale pari ad € 25.247,43 in sede di variazione approvata con
delibera di giunta comunale n. 26 del 10 aprile 2020 pari all’assegnazione in capo al
Comune di Vejano delle somme provenienti dalla Protezione civile nazionale e dalla
Regione Lazio per l’adozione delle misure relative al sostegno cittadini imprese
nella fase di emergenza Covid;

Di procedere con l’impegno della spesa di € 8.150,00 pari all’importo dei buoni·
spesa da erogare in riferimento al mese di aprile 2020;

Considerato che, all’esito della distribuzione del primo lotto di buoni
disponibili e riferiti al mese di aprile, sono emerse delle circostanze, sopravvenute allo
spirare del termine originariamente individuato, di situazioni di bisogno e di indigenza
ulteriori rispetto a quelle precedenti, che legittimano istanze da parte dei cittadini
potenzialmente interessati aventi ad oggetto una nuova assegnazione di buoni spesa;
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Ritenuto che questa Amministrazione non può restare insensibile e inerte di
fronte a tali istanze E pertanto si considera necessario dare adeguata soddisfazione alle
stesse mediante riapertura dei termini dell’avviso pubblico sopra richiamato;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di formalizzare specifico
indirizzo responsabile dei Servizi Sociali finalizzato alla riapertura dei termini;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di esprimere atto di indirizzo al responsabile servizi sociali avente ad oggetto la2.
riapertura dei termini per la presentazione delle domande di cui all’avviso approvato
con determinazione n. 38 del 1 aprile 2020;

Inoltre, stante la necessità e urgenza di procedere ad un nuovo avvio delle procedure in
vista dell’assegnazione dei buoni spesa riferiti al mese di maggio 2020;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma
quattro del 267 del 2000.

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pasquali Teresa F.to SANTOPADRE MARCELLO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che questa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il  23-04-2020   e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1̂ comma, del D.Lgs. n.
267/2000.

E' stata comunicata il            ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Messo Comunale
F.to MORANI CAROLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile.

[] Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle
forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni
dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, del
D.Lgs. n. 267/2000

Addì

Il Segretario Comunale
F.to SANTOPADRE MARCELLO

======================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amm.vo,

Addì

Il Segretario Comunale
SANTOPADRE MARCELLO
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