COPIA

N. 093 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19 ART. 53 L. 106/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - MODIFICA N. 3 - DIRETTIVE.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 12.40
nella sala comunale, in seguito a convocazione recapitata ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTI

CETTOLO DORETTA – Sindaco

X

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco

X

DE MARCO FABRIZIO – Assessore
CIAN SIMONE – Assessore

ASSENTI

X
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:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 -

ART. 53 L. 106/2021. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E DI
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - MODIFICA N. 3 - DIRETTIVE.

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 21.10.2021
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 21.10.2021
f.to rag. Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE
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 alla pandemia;
- 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,
successivamente poi prorogato al 31.12.2021;
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 (link
https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=12);
VISTO in particolare l’articolo 53 del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, c.d. “Sostegni Bis”,
conv. nella L. 106/2021, 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
la somma di €
7.083,36.- per l’attuazione delle misure di cui all’art.ult.cit.;
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;
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 Covid19 e a quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 37 del 6.4.2020, n. 41 del 28.04.2020 n. 14 del
28.01.2021 e n. 68 del 03.08.2021 nelle quali si approvavano le linee guida per le attività del
Servizio Sociale finalizzate all’individuazione dei beneficiari per l’erogazione di buoni spesa;
Preso atto che sono cambiate 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;
Viste le linee guida trasmesse dall’Ambito socio assistenziale in data 19.10.2021 che prevedono
che il contributo economico possa essere utilizzato oltre che per i buoni spesa anche per il
pagamento di forniture domestiche, canoni di locazione e TARI;
Ritenuto di adottare le seguenti linee guida per il Comune di San Vito al Torre, destinando in
particolare l’intera somma concessa al Comune, pari ad € 7.083,36.- alle seguenti finalità:
-

Il 30% pari ad € 2.125,008.- per solidarietà alimentare;

-

Il 70% pari ad € 4.948,352.- per forniture domestiche, canoni di locazione e TARI;

Di dare atto che le presenti linee guida sostituiscono le precedenti, e che i fondi eventualmente
rimasti derivanti dalle precedenti assegnazioni statali 2020 verranno erogati sulla base delle nuove
disposizioni, anche se finanzieranno solamente buoni spesa e non finalità di pagamento di forniture
domestiche, canoni di locazione o TARI;

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 ADOTTARE le linee guida per le attività del Servizio Sociale finalizzate all’individuazione
dei beneficiari per l’erogazione di buoni di solidarietà alimentare/forniture domestiche,
canoni di locazione e TARI come riportate nell’allegato sub A) per costituire parte
integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che le presenti linee guida sostituiscono le precedenti, e che i fondi

eventualmente rimasti derivanti dalle precedenti assegnazioni statali 2020 verranno erogati
sulla base delle nuove disposizioni, anche se finanzieranno solamente buoni spesa e non
finalità di pagamento di forniture domestiche, canoni di locazione o TARI;

4. 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.

IL SINDACO
F.TO DORETTA CETTOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 02.12.2021, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 17.12.2021
San Vito al Torre, 02.12.2021
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 02.12.2021
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, 27.11.2021

[

] 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

