
 

COPIA 

 
 

N.  068 del Reg. delib. 
 

 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 
Provincia di Udine 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO  il giorno  TRE del mese di  AGOSTO  alle ore   18.38  in modalità di 

videoconferenza,  in seguito a convocazione recapitata ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 
 

                                                             

                                            

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI ASSENTI 

CETTOLO DORETTA – Sindaco 

 

X  

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco 

 

X  

DE MARCO FABRIZIO – Assessore 

 

X  

CIAN SIMONE – Assessore 

 

X  

 

 

 

Assiste il  Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta Monetti. 

 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa  CETTOLO 

DORETTA nella sua qualità di Sindaco, che mette in discussione la proposta indicata in oggetto, e su questa 

la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

 

EMERGENZA COVID 19 -  PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI CONNESSI ALL'ORDINANZA 

DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA A FRONTEGGIARE FENOMENI DI DISAGIO 

ECONOMICO – MODIFICA n. 2 
 



 

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 -  PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI CONNESSI 

ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA A FRONTEGGIARE FENOMENI DI 

DISAGIO ECONOMICO – MODIFICA n. 2 

 

 
 
 

 

 

 

La sottoscritta dott.ssa Francesca Russian,  in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa , in conformità a quanto 

disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 

213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA  03.08.2021 

f.to Dott.ssa Francesca Russian 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro,  in qualità di Responsabile dell’Area Finanziaria , in conformità a quanto disposto 

dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012 

 

ESPRIME PARERE                   [ X]  FAVOREVOLE 

 

                                                [  ]  CONTRARIO (specificarne i motivi) 

 

 

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

PARERE ESPRESSO IN DATA  03.08.2021 

f.to rag. Loredana Tessaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, 

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ove si stabilisce che «In considerazione di 

quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e 

dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi 

dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 

n. 14 recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19; 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, 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 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato 

decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

Vista  l’ORDINANZA della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO 

DELLA PROTEZIONE CIVILE  n. 658 dd. 29 marzo 2020 pubblicata sulla GU n.85 del 30-3-

2020 avente ad oggetto: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza 

relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”  che prevede tra l’altro: 

a) il pagamento, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, della somma di 

€uro 13.054.160,86, in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle 

Province Autonome di Trento e Bolzano da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di 

misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 1.1); 

b) la disapplicazione delle  sanzioni di cui all’art. 5.1.c)/DLgs216-20101 (fabbisogni 

standard) e art. 161.4/Dlgs267-20002 (trasmissione BDAP) (art. 1.2); 

c) la possibilità , in caso di esercizio provvisorio di autorizzare l’utilizzo delle risorse con 

variazione di bilancio in giunta comunale (art. 1.3) 

d) l’assegnazione delle somme di cui alla lettera a) alla Regione FVG che poi provvede al 

successivo riparto a favore dei Comuni nelle misure indicate nel decreto e che nel caso del 

Comune di san Vito al Torre tali somme ammontano a complessivi €uro 7.692,15.-  (art. 2. 

1 e 2);  

e) la possibilità, per ogni Comune, di istituire presso il proprio tesoriere un conto corrente 

dedicato per la raccolta di donazioni, che beneficiano dei vantaggi di cui all’art. 66/L18-

2020, ovvero la detrazione del 30% per un importo non superiore a 30.000 €uro (art. 

2.3);  

f) l’autorizzazione, ad ogni Comune, ad utilizzare le somme acquisite per effetto del decreto e 

delle eventuali donazioni per provvedere all’acquisto, in deroga al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, all’acquisto di buoni spesa per acquisto generi alimentari presso 

esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito 

istituzionale ovvero per l’acquisto diretto generi alimentari e di prima necessità (art. 2.4); 

g) la possibilità, per i Comuni di avvalersi di enti del Terzo settore per l’acquisto diretto e la 

distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità (art. 2.5) 
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Visto l’art. 2, comma 6 della succitata Ordinanza che dispone espressamente che 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. 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 37 del 6.4.2020, n. 41 del 28.04.2020 e n. 14 

del 28.01.2021 nelle quali si approvavano le linee guida per le attività del Servizio Sociale 

finalizzate all’individuazione dei beneficiari per l’erogazione di buoni spesa, destinando in 

particolare l’intera somma concessa al Comune, pari ad € 7.692,15.-, all’acquisto di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari  da assegnare ai beneficiari individuati dai Servizi 

Sociali; 

Preso atto che non tutte le risorse di cui sopra sono state utilizzate, e che sono cambiate anche 

le condizioni economico-sociali rispetto ai mesi di marzo/aprile 2020, nei quali il lockdown totale ha 

creato diffuse situazioni di bisogno per quanto riguarda il sostegno economico; 

Ritenuto, sentita l’assistente sociale, di modificare parzialmente i requisiti fissati nelle delibere 

sopra richiamate, aumentando l’entità del buono spesa e la soglia dei depositi bancari secondo 

quanto indicato nella modulistica allegata, e confermando invece le modalità di rilascio dei “buoni 

spesa” già precedentemente rilasciati;  

VISTO il D.Lgs.vo 267/2000;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del TUEL; 

 

Con votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2. DI MODIFICARE parzialmente le linee guida per le attività del Servizio Sociale finalizzate 

all’individuazione dei beneficiari per l’erogazione di buoni spesa come riportate nell’allegato 

sub A) per costituire parte integrante e sostanziale; 

3. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 17, co. 12, della L.R. n. 17/2004, stante l’urgenza di provvedere 

in merito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modifica parziale Linee guida per l’erogazione delle misure di solidarietà alimentare  

- Il buono spesa viene commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e 

determinato nella misura massima di € 100,00 ed in tagli da 5, 10 e 20 euro per ogni 

componente (5+5+10+10+10+20+20+20=100), somma reiterabile per una volta dopo 15 

giorni dalla prima concessione, fino ad un massimo di € 600 per nucleo familiare; DOPO LA 

PRESENTAZIONE DELLA PRIMA ISTANZA, IL BENEFICIARIO PER OTTENERE LA 

REITERAZIONE DEL BUONO SPESA DOPO 15 GIORNI NON DEVE RIPRESENTARE LA 

DOMANDA; 

- La concessione del buono spesa avviene previa valutazione dei Servizi Sociali 

dell’Ambito territoriale e presuppone la presentazione di specifica dichiarazione 

sostitutiva di atto notorio su modulistica predisposta dal Servizio Sociale al fine di attestare 

il possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio e resa pubblica con tutti i canali a 

disposizione; le dichiarazioni saranno oggetto di verifica a campione sulle dichiarazioni ai 

sensi dell’art 11 DPR 445/2000;  

- In particolare, i beneficiari, che al momento della domanda dovranno essere residenti 

presso il Comune di San Vito al Torre, dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

1) Che il nucleo familiare si trova in una delle seguenti situazioni: 

a)  a seguito delle disposizioni emanate dal Governo nel nucleo familiare almeno un 

componente del nucleo familiare1: 

 se lavoratore dipendente2, somministrato3, parasubordinato4 o con altri contratti di 

prestazione di lavoro=> ha perso il lavoro oppure ridotto l’orario di lavoro oppure ha 

perso o ridotto la retribuzione corrisposta5; 

 se lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore o quella della ditta individuale 

o quella svolta in società con altri soggetti => nel periodo successivo al 24 OTTOBRE 2020  

ha sospeso o ridotto l’attività6; 

 Perso o ridotto gli introiti7 derivanti da ____________________________________ ; 

b)  non ha introiti di alcuni tipo eccetto quelli derivanti da forme di sostegno pubblico 

dichiarati al punto 6); 

 

2) La composizione del nucleo familiare; 

 

 

3) Che l’entrata netta8 dell’intero nucleo familiare nei trenta giorni precedenti la presente 

dichiarazione è stata di €______________________________; 

 
1 Per nucleo familiare si intende nucleo anagrafico del richiedente, in caso di coniugi con diversa residenza comprensivo anche del 

componente non incluso nel gruppo anagrafico di riferimento 
2 tempo determinato, indeterminato, apprendistato 
3 Prestatore somministrato (“interinale”) 
4 Collaboratore a progetto, Co.Co.Co. 
5 La retribuzione deve risultare minore rispetto all’ultima percepita tenuto conto dell’integrazione ricevuta a titolo di Cassa Integrazione, 

indennità di mobilità o dell’ANASPI 
6 Qualora il fatturato dell’anno 2020 risulti inferiore al fatturato annuo 2019 
7  Ulteriori redditi o entrate familiari derivanti da rapporti giuridici regolari consentiti dalla legge 



 

 

4) Che per l’abitazione principale, nei trenta giorni precedenti la presente dichiarazione la spesa 

sostenuta per un regolare canone di locazione (affitto)/mutuo9 è pari ad € 

_______________________; 

 

5) Che nei 30 giorni antecedenti la presentazione della dichiarazione il valore del saldo contabile attivo 

complessivo sul/i conto/i10 intestati ai componenti del nucleo: 

 

 non era superiore al valore di 5.000 € in caso di un componente del nucleo; 

 non era superiore al valore totale che risulta dalla somma di 5.000 € per il primo 

componente e la moltiplicazione di 2.5000 € per ciascun altro componente del nucleo; 

 era pari o superiore al valore totale che risulta dalla somma di 5.000€ per il primo 

componente e la moltiplicazione di 2.500€ per ciascun altro componente del nucleo; 

 

6) Che nei trenta giorni precedenti la dichiarazione sono stati percepiti a titolo di sostegno 

pubblico11  importi complessivi pari ad € 

 _______________________________________________; 

 

 

Le domande verranno soddisfatte in ordine di priorità di arrivo (attestata dal protocollo).  

- I buoni spesa saranno erogati attraverso appositi voucher del valore compreso tra i € 5,00 e 

i € 20,00 cadauno; 

- I buoni potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi 

presso il servizio sociale del Comune, previo appuntamento telefonico; 

- In caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno 

consegnati tramite volontari appartenenti ad enti del terzo settore; 

 
8 Vanno indicati: 

• i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta 

• i redditi esenti da imposta (es. Somme corrisposte per borse e assegni di studio, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori 

socialmente utili in regime agevolato indicata nella CU 2019 al punto 496)   

• i proventi agrari da dichiarazione IRAP 

• i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU 

• i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS ad esclusione di quelli percepiti 

in ragione della condizione di disabilità  

Non costituiscono trattamenti e non devono perciò essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, 

le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la 

funzione di sostituzione di servizi.    Analogamente non devono essere indicati i contributi che sono erogati a titolo di rimborso 

spese (es. contributi Carta Famiglia, contributi Barriere Architettoniche, contributi Bando Affitti, etc…), poiché, assimilabili, 

laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi.   I contributi erogati dagli assistenti sociali per pagamento canoni di 

locazione, bollette luce e gas nonché i pagamenti a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia sociale morosi per affitti e spese 

condominiali sono considerati rimborsi spese e quindi non vanno indicati.   

Non costituisce trattamento assistenziale, previdenziale ed indennitario e non va indicato il rimborso spese per le famiglie affidatarie di 

minorenni. 

• i redditi da lavoro o fondiari prodotti all’estero  

• gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli 

• i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari - carte di credito incluse - a qualunque titolo percepiti da amministrazioni 

pubbliche qualora questi non siano già compresi nel reddito complessivo 
9 spesa interamente a carico dei componenti e non oggetto di contributo di cui al pt.4) 
10 Conto corrente Bancario, Conto corrente postale conto deposito a risparmio libero (inclusi libretti postali), carta prepagata con IBAN 



 

- Qualora il richiedente dichiari di aver ricevuto somme a titolo di sostegno pubblico per un 

importo superiore a € 300,00, la richiesta non potrà essere soddisfatta prima di aver 

soddisfatto tutti gli altri richiedenti nella medesima settimana; 

- Limitatamente a beni di prima necessità, quali farmaci o alimenti particolari e di non facile 

reperimento quali quelli per intolleranze e/o patologie mediche o alimenti per neonati, gli 

acquisiti potranno anche essere effettuati direttamente dal Comune o per il tramite di 

volontari appartenenti ad enti del terzo settore, che provvederanno alla successiva 

consegna; 

- Sul sito comunale e sugli altri canali di comunicazione sarà pubblicato apposito Elenco 

Aperto degli esercizi commerciali in cui è possibile effettuare gli acquisti; 

- Sul sito comunale e sugli altri canali di comunicazione saranno pubblicate le procedure da 

seguire ed il fac-simile di autocertificazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 Reddito di cittadinanza, contributi di assistenza economica, Misura attiva di sostegno al reddito e Sostegno regionale al mantenimento 

minori, NASPI, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, somme previste dalle disposizioni adottate per l’emergenza COVID-

19, altre forme di sostegno previste a livello statale, regionale o locale, esclusi i buoni spesa; 



 

IL SINDACO                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DORETTA CETTOLO                                                             F.TO DOTT.SSA M.C. MONETTI 
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line  
 
il giorno   04.08.2021,  e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma  
 
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 19.08.2021                                  
 
San Vito al Torre, 04.08.2021 
 

 LA RESPONSABILE 
             f.to dott.ssa F. Russian 

 
______________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO  

 
 

Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003 
 
 il  04.08.2021 
 

  LA RESPONSABILE 
            F.TO  FRANCESCA RUSSIAN 

 
______________________________________________________________________________ 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
[  x   ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003. 
        (DATA DELLA DELIBERAZIONE) 
 
        San Vito al Torre,  03.08.2021 
 
 
[     ] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003. 
        (AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE) 
 

 LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                F.TO dott. ssa F. Russian 

 
 
 
 


