
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 28  del 31-03-2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29.03.2020 RECANTE ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 - DIRETTIVE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE PRESENTE/ASSENTE.

Draià Francesca Sindaco. Presente.

Auzzino Carmelo Assessore. Presente.

Giarrizzo Giovanni assessore. Presente.

Pecora Sara assessore. Presente.

Regolarità tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore che è parte integrante dell’atto
deliberativo

Regolarita' Contabile attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario che
è parte integrante dell’atto deliberativo

L’anno  duemilaventi, il giorno  trentuno, del mese di marzo, alle ore 22:00,  in video conferenza in

esecuzione di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24 - 03 -2020.-

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Comunale Suppl. Dott.ssa Silvana Arena
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 29/06/2015 è stato approvato il

programma elettorale di mandato, presentato e discusso in Consiglio Comunale approvato con atto

n. 33 del 05/08/2015 è stata presentata  la relazione di mandato;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP

2019/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il Bilancio

di previsione 2019/2020/2021;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 116 del 27/12/2019 è stato approvato il

Rendiconto di gestione 2018;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 15/01/2020 è stato approvato il Bilancio

Consolidato - Anno 2018;

VISTO che con delibera di Giunta Municipale n° 4 del 20/01/2020 è stato approvato il PEG

provvisorio per l'esercizio 2020;

VISTO che con Decreto del Ministero dell' Interno è stato prorogato il termine per l'approvazione

del Bilancio di Previsione 2020/2022 e pertanto siamo in esercizio provvisorio;

VISTO che con Decreto Sindacale n. 04 del 13/01/2020 vengono assegnati gli incarichi di P.O. e

confermati gli incarichi alla Dott.ssa Silvana Arena Responsabile del I settore, all' Arch. Giuseppe

Di Vincenzo Responsabile del III settore ed al Dott. Giuseppe Interlicchia Responsabile del II

Settore Economico Finanziario dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 ;

VISTO che con Decreto Sindacale n° 6 de 3/02/2020 è stato conferito l'incarico aggiuntivo di

Responsabile del 4° Settore Polizia Municipale al Dott. Giuseppe Interlicchia;

VISTO l’ O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO il T. U E. L. D .lgs n. 267/2000 e smi;

VISTA  la L.R. n° 44/91;

VISTO l’art.12 della L.R. 30/00;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

VISTA la proposta del Responsabile del Settore,  allegato n. (1 ), che fa parte integrante del

presente atto deliberativo;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PRESO atto che  sulla proposta risulta attestata la Regolarità Tecnica allegato n. ( 2 ;

PRESO atto che sulla proposta risulta attestata la Regolarità Contabile allegato n. (3);

RITENUTO che la sottoscrizione dei pareri rilasciati ai sensi dell’art.12 della L.R. 30/00 equivale

ad attestazione di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese legalmente resi ed accertati.

DELIBERA

1. di approvare il testo della proposta di cui all'allegato n. 1 che si intende integralmente riportato nel
deliberato;

DELIBERA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA                                    S

Il Segretario Comunale Suppl.
 f.to Dott.  ssa Silvana Arena

L’Assessore Anziano Il Sindaco
f.to Sig. Carmelo Auzzino f.to Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Allegato n. (1)

OGGETTO: PRESA D'ATTO ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 29.03.2020 RECANTE ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN RELAZIONE ALLEMERGENZA RISCHIO SANITARIO CONNESSO
ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 - DIRETTIVE.

PREMESSO CHE:

- l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19,
un'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 in Italia relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;

- con Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 sono state disposte “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamate tutte le disposizioni Nazionali e Regionali emanate in materia, con particolare riferimento
alle misure di sostegno rivolte alla popolazione;

Considerato in proposito che questo Ente:
con Delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2020 ha attivato prime misure a sostegno della popolazione
con il coinvolgimento di soggetti del terzo settore (P.A. Sicilia Emergenza, AVIS, Pantere Verdi e
Cooperativa Golem) operanti nel territorio comunale, per l’espletamento del servizio di assistenza
a favore di quanti costretti a casa, perché anziani o cittadini posti in autoquarantena o quarantena
obbligatoria, e comunque di quanti privi di sostegno da parte di famigliari, avessero bisogno
dell’acquisto di beni di prima necessità o farmaci, nonché per supporto alle attività di prevenzione
e contenimento messe in campo dal Comune;

con il medesimo atto ha disposto l’attivazione dei c.d. “buoni spesa” per le famiglie in difficoltà a
fronte di convenzioni con i supermercati locali, e il “carrello sociale”, un vero e proprio carrello
fisico dove chiunque può contribuire a dare supporto alle famiglie più deboli, con generi
alimentari e di prima necessità acquistati nei supermercati aderenti all’iniziativa;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Considerato che a fronte dell’esigenza forte e indilazionabile di assicurare, in via emergenziale, risorse
per interventi di solidarietà alimentare e di prima necessità sul territorio, è stata emanata l’Ordinanza del
Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, che assegna ai Comuni un contributo
pari a 400 milioni di euro per le predette finalità;

Atteso che le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza stessa e riportate nel suo allegato, dal quale si evince che a questo Comune
viene assegnata la somma di € 74.109,50 che può essere destinata, all’acquisto di buoni spesa o di generi
alimentari o prodotti di prima necessità;

Considerato che, trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di
necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa;

Considerato che l’art. 4 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 655 del 25.03.2020

prevede espressamente che gli Enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti

normativi e di protezione civile emanati in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in

genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica, possono

procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di

gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del Codice dei Contratti pubblici;

Considerato ancora che l’art. 2 comma 5 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del

29.03.2020 prevede, tra l’altro, che i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al

comma 4, possono avvalersi degli enti del Terzo Settore ed ancora che per le attività connesse alla

distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti del personale degli enti del Terzo

settore e dei volontari coinvolti.

Ravvisata, di conseguenza la opportunità/necessità di fissare dei criteri e modalità di massima per

l’erogazione delle stesse volte a soddisfare immediatamente le esigenze primarie dei cittadini in stato di

bisognosi e, in particolare:

Individuazione beneficiari:a)
Ritenuto che l’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 658/2020 indica l’Ufficio dei servizi sociali di
ciascun Comune il soggetto competente ad individuare 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.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Considerato che l’Ufficio darà priorità ai soggetti non assegnatari di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi,
indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o
regionale).

Vista la nota n. 3904 del 31.03.2020 con la quale l’UEPE di Caltanissetta segnala il potenziale rischio
sociale - acuito da elevati gradi di aggressività compressa - derivante dalla condizione di reale indigenza,
in cui  versano numerose persone in misura di esecuzione penale esterna ammessi ai benefici di legge
alternativi alla detenzione o prossimi alle dimissioni dal carcere {ai sensi del Decreto n. 18 del
17.03.2O2O), e inconseguenza di ciò invita i Comuni competenti territorialmente a predisporre un iter
dedicato alla fruizione delle costituende misure per le persone in esecuzione penale esterna o in
sospensione del procedimento con messa alla prova L.67 /14 o perché dimittendi dal carcere (e relative
famiglie).

Considerato che non si esclude che le risorse possano essere attribuite anche a percettori di altre forme di
sostegno pubblico al reddito, in contingente stato di necessità e/o bisogno, ma nell’attribuzione del
contributo dovrà darsi priorità a chi tale sostegno non lo riceve.

Atteso che l’art. 2 comma 4 dell’Ordinanza C.D.P.C. n. 658/2020 individua le seguenti misure per le
quali l’Ufficio dei Servizi Sociali potranno procedere:

Misure:b)
buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, prodotti di prima necessità, medicine,-

presso gli esercizi commerciali, farmacie contenuti in un elenco che sarà presto pubblicato sul sito
istituzionale e debitamente pubblicizzato in tutte le possibili forme;
generi alimentari o prodotti di prima necessità;-

Ritenuto, altresì, di richiedere alle farmacie ed esercizi commerciali di generi alimentari presenti sul
territorio, la disponibilità ad essere inseriti nell’elenco comunale di cui in parola;

Atteso che sulla base di quanto previsto all’art. 2 comma 3 dell’Ordinanza in parola i Comuni possono,
ancora, destinare alle misure urgenti di solidarietà eventuali donazioni, opportunità cui l’Ente intende fare
ricorso, con versamenti presso il proprio Tesoriere – Banca Unicredit di Valguarnera.

Per tutto quanto in premessa,
P R O P O N E

Prendere atto dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,1.
che assegna ai Comuni risorse per interventi di solidarietà alimentare e di prima necessità a sostegno
della popolazione colpita dai drammatici effetti dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia da
COVID-19;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Prendere altresì atto dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 655 del2.
25.03.2020;
Dare atto che le somme assegnate al Comune di Valguarnera ammontano a complessivi €3.
74.109,50;
Il Servizio Sociale del Comune è il soggetto attuatore di tutte le misure previste dalle4.
Ordinanze della Protezione Civile n. 655 e 658, con conseguente mandato di provvedere con la
massima celerità a porre in essere gli atti gestionali di competenza, tenendo presente:
i criteri e le modalità di erogazione dei benefici alla popolazione sono quelli orientativamente-

fissati nelle premesse, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di valutare discrezionalmente, casi
particolari che si dovessero porre;
la richiesta di disponibilità ad essere inseriti nell’elenco comunale, da inoltrare a tutti gli-

esercizi commerciali di generi alimentari e Farmacie del Comune;
la predisposizione di un modello di autocertificazione che consenta e agevoli gli aventi diritto,-

di accedere celermente alle misure in parola.
Dare atto che gli eventuali acquisti che si dovessero rendere necessari, non sono assoggettati alle5.
procedure del Codice degli Appalti – D.L. n. 50/2016, e che si procederà in deroga alle ordinarie
norme sugli affidamenti ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile
n. 655 del 25.03.2020;
Dare atto che, per la gestione delle risorse di cui trattasi (eventuali acquisti, distribuzione dei beni6.
di cui sopra) i Servizi Sociali possono avvalersi delle Associazioni locali, anche oltre quelle che già
collaborano con l’Ente per la gestione dell’emergenza in forza dell’art. 2 comma 5 dell’Ordinanza
Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
Demandare al Responsabile dei Servizi Finanziari di provvedere con separato atto ad operare le7.
necessarie operazioni contabili relative alle variazioni da apportare al bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario in corso di formazione.
Utilizzare per le predette finalità, eventuali donazioni che dovessero pervenire da parte dei cittadini8.
mediante versamenti presso la Tesoreria Comunale Banca Unicredit di Valguarnera al codice
IBAN:
IT 12 S 02008 83730 0003000029 con la causale : Donazione emergenza coronavirus.
Si da atto che l'odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in video conferenza in esecuzione9.
di quanto disposto con Decreto Sindacale n° 13 del 24-03-2020 e relativo allegato concernente la
modalità operativa.
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante la necessità e urgenza di10.
attuare le misure di cui in parola.

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to  Dott.ssa Silvana Arena
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “PRESA D'ATTO ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.03.2020 RECANTE ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALLEMERGENZA RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 -
DIRETTIVE.”

RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarità tecnica della proposta,
si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 31-03-2020

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                     f.to (Dott.ssa Silvana Arena )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “PRESA D'ATTO ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
29.03.2020 RECANTE ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALLEMERGENZA RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALLA EPIDEMIA DA COVID-19 -
DIRETTIVE.”

RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla Regolarita' Contabile della
proposta, si esprime PARERE Favorevole

Sede Municipale 31-03-2020

f.to ( Giuseppe Interlicchia)
Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 28 del 31-03-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data   31-03-2020    per rimanervi
quindici giorni consecutivi ( art.11, comma I°, come modificato dall’art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

Sede Municipale

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
Cinzia Giarrizzo

Il Segretario Comunale

( Andrea Varveri)

IL Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all’albo pretorio del
Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal ________  è  divenuta  esecutiva il giorno
_______

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ( L.R. n.44/94 art.12, comma 1 ) ;
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale,  _____________

IL Segretario Comunale
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