
 
    COMUNE DI VEJANO
                     Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 86 DEL 28-10-2021

=====================================================================
OGGETTO : MISURE  SOLIDARIETA' ALIMENTARE COVID - 19 - PROV=

VEDIMENTI

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

L'anno  duemilaventuno il giorno  ventotto del mese di ottobre
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 A

======================================================================
di cui risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

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 Generale.

PREMESSO che:
il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità - ha dichiarato
l’epidemia da COVID- 19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 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;
l’art. 10, comma 1, de D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto
Riaperture), convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ha
prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021, da ultimo
ulteriormente prorogato al 31.12.2021 dal D.L.n.105 del 23.07.2021;

RICHIAMATI i provvedimenti emanati, consultabili nella Raccolta delle
disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e il testo coordinato delle ordinanze di protezione civile, predisposta dal
Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;

VISTO in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021,
c.d. “Sostegni Bis”, finalizzato a costituire un Fondo di 500 milioni di euro per
l’anno 2021 tale da consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di
solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di
bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche;

PRESO ATTO che, con decreto del 24 giugno 2021 del Ministero dell’Interno
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è stata assegnata al
Comune di Vejano la somma di € 20.629,59  per l’attuazione delle misure sopra
citate;
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CONSIDERATO che, nella situazione emergenziale in essere, si rende
indispensabile adottare tutte le misure necessarie al fine di alleviare il disagio
economico dei nuclei familiari più esposti alla crisi economica derivante
dall’emergenza epidemiologica in parola;

VISTA la nota ANCI avente per oggetto:” Nota sintetica sulle norme d’interesse
dei Comuni contenute nel D.OL. 25 maggio 2021, n. 73 – cd Sostegni bis – come
approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106”, la quale testualmente cita:”
approvata una norma proposta dall’ANCI volta a velocizzare le procedure di spesa dei
fondi(pari a 500 milioni di euro per il 2021) assegnai ai comuni per misure urgenti di
solidarietà alimentare nonché di sostegno alle famiglie in stato di bisogno relativamente al
pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, consentendo, a tal fine, ai comuni
di applicare le medesime procedure previste nell’Ordinanza del Dipartimento Protezione Civile
n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”;

RITENUTO necessario emanare apposite direttive al fine dell’assegnazione dei
contributi ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid- 19 e a quelli in stato di bisogno,
per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già
assegnatari di sostegno pubblico;

STABILITO che si intende concedere i sussidi in parola mediante due modalità:
erogazione di voucher ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generia)
alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune (i
quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando le
convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Vejano nel corso
del 2020-21 e prorogandole per l’ulteriore tempo necessario
all’esecuzione del nuovo contributo concesso;

b)  tramite rimborsi diretti ai cittadini di quanto pagato a titolo di TARI;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale  avente per oggetto:
”Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023( art.151del
d.lgs.n.267/2000 e art.10, d.lgs.n.118/2011) e degli allegati obbligatori
fondamentali ”

VISTO l’Avviso pubblico che ricalca le finalità rispetto a quanto riportato
nell'Ordinanza n. 658/2020 e dell’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge n. 73
del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio
2021, n.106, ovvero intercettare e alleviare lo stato di bisogno e le esigenze di
solidarietà alimentare, determinatesi a seguito dell'epidemia da covid 19, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso e rilevato,

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la premessa, parte integrante del presente provvedimento;
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F.to SANTOPADRE MARCELLO
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Di approvare l’Avviso pubblico “Misure urgenti di solidarietà alimentare”,
recante la disciplina delle misure che il Comune di Vejano  attiva in esecuzione
dell’art. 53, comma 1 bis del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d.
“Sostegni Bis” - come approvato nella Legge 23 luglio 2021, n.106, e la relativa
modulistica;

Di esprimere formale atto di indirizzo al Responsabile del Settore AA. GG.
avente ad oggetto la concessione dei sussidi in parola mediante due modalità:

erogazione di buoni spesa ai cittadini, utilizzabili per l’acquisto di generia)
alimentari presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune (i
quali presenteranno richiesta di rimborso al Comune), confermando le
convenzioni già stipulate con gli esercizi commerciali di Vejano nel corso
del 2020-21;
tramite rimborsi ai cittadini di quota parte di quanto dovuto a titolo dib)
TARI;

Di demandare al Responsabile del Settore Sociale l’attuazione del presente
programma di interventi, nonché l’adozione degli atti necessari e conseguenti.

Di dare atto che verranno assegnate le risorse necessarie, per un importo di €
20.629,59  come di seguito dettagliate:

fondi misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno�
alle famiglie: € 20.629,59  – CAP 906;

Di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata,
ai sensi del 4° comma dell' art.134 del D.Lgs.267/2000.

 

IL PRESIDENTE
F.to Pasquali Teresa

DELIBERA DI GIUNTA n. 86 del 28-10-2021  -  pag. 4  -  COMUNE DI VEJANO



PARERI ESPRESSI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta
di deliberazione si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica.

28-10-2021

Il Responsabile dell'Area
SANTOPADRE MARCELLO

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla presente proposta
di deliberazione si esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile, attestando la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto.

28-10-2021

Il Responsabile dell'Area
Pasquali Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si certifica che questa deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio il  05-11-2021   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 ALLEGRUCCI MANUELA

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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