
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Copia ad uso amministrativo

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  N 30  del 03-04-2020

OGGETTO: Ulteriori indirizzi ai Servizi Sociali per modalità erogazione risorse
Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 e Delibera Giunta Regionale n. 124/2020.

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  tre, del mese di aprile, alle ore 21:30, 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  Andrea Varveri
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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
 f.to Dott.   Andrea Varveri

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

PROPONE  Assessorato Tutela della famiglia, minori, anziani, disabili - Sanità
Assessore proponente  SINDACO SINDACO

Allegato n. (1)

OGGETTO: Ulteriori indirizzi ai Servizi Sociali per modalità erogazione risorse
Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 e Delibera Giunta Regionale n. 124/2020..

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”;

VISTI 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 n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;

VERIFICATO che, come si evince dall’allegato alla predetta Ordinanza n. 658/2020 contenente il riparto
per ciascun Comune delle risorse a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, al Comune di Valguarnera
Caropepe è stata trasferita e accreditata la complessiva somma di €. 74.109,50, da destinare all’acquisto di
buoni spesa o di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 31.03.2020 con la quale si è preso atto della predetta
Ordinanza n.658/2020 e nel contempo sono stati fissati i criteri e modalità di massima per l’erogazione
delle risorse assegnate volte a soddisfare immediatamente le esigenze primarie più urgenti dei cittadini in
stato di bisogno e dei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da virus Covid-19, in esecuzione dell’art. 4 dell’Ordinanza;
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 29 del 31.03.2020 con la quale si è provveduto ad
apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2020/2021, le variazioni di competenza e di cassa, ai
sensi dell'art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO, altresì, che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di
cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie di legge;

VISTA, altresì, la delibera n. 124 del 28 marzo 2020 emanata dalla  Giunta Regionale per far fronte
all’emergenza sociale ed economica connessa alla diffusione del COVID-19, con la quale vengono
assegnate a questo Comune di Valguarnera Caropepe ulteriori risorse finanziarie per €. 151.140,00
destinate alle medesime necessità, precisando che tali risorse non sono al momento state materialmente
trasferite e accreditate nelle casse dell’Ente e, pertanto, le stesse non sono nella disponibilità immediata di
questo ultimo;

CONSIDERATO che il Servizio Sociale del Comune è il soggetto attuatore di tutte le misure previste
dagli Organi di Protezione Civile Ministeriali e Regionali, con conseguente mandato di provvedere con la
massima celerità a porre in essere gli atti gestionali di competenza;

RITENUTO, pertanto, di dover definire ulteriori criteri di massima cui attenersi nella divisione e
distribuzione delle risorse finanziarie assegnate, ad integrazione di quanto stabilito con la citata delibera n.
28/2020;

DATO ATTO che il Comune di Valguarnera Caropepe intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti, precisando che la seguente ripartizione non ha natura
vincolante e potrà essere oggetto di successive modifiche:

euro 200.000,00 per acquisto di buoni spesa presso gli esercizi convenzionati utilizzabili per il-
rifornimento di generi alimentari;
euro 10.000,00 per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno all’acquisto e alla-
distribuzione di beni di natura non strettamente alimentare, man mano che perverranno richieste da
parte di cittadini, con obbligo di puntuale rendicontazione di ogni spesa;
euro 15.249,50 per acquisti diretti di prodotti di prima necessità da distribuire attraverso i Servizi-
Sociali, man mano che perverranno richieste da parte di cittadini di beni di natura non strettamente
alimentare;

Rilevato, altresì, che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano
avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione delle misure fornendo ulteriori
indirizzi al Servizio Sociale;

Tutto ciò premesso
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

DELIBERA

1)  Utilizzare le risorse pari a complessivi €. 225.249,50, di cui €.74.109,50 trasferite e accreditate al
Comune di Valguarnera Caropepe con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed €. 151.140,00 assegnate con delibera
di Giunta Regionale n. 124 del 28.03.2020, precisando che tali risorse non sono al momento state
materialmente trasferite e accreditate nelle casse dell’Ente e, pertanto, le stesse non sono nella
disponibilità immediata di questo ultimo.

2) Destinare le superiori risorse con le modalità seguenti, precisando che la seguente ripartizione non ha
natura vincolante e potrà essere oggetto di successive modifiche:

euro 200.000,00 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;-
euro 10.000,00 per trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno all’acquisto e alla-
distribuzione di beni di natura non strettamente alimentare, man mano che perverranno richieste da
parte di cittadini, con obbligo di puntuale rendicontazione di ogni spesa;
euro 15.249,50 per acquisti diretti di prodotti di prima necessità da distribuire attraverso i Servizi-
Sociali, man mano che perverranno richieste da parte di cittadini di beni di natura non strettamente
alimentare;

3) Disporre che i Servizi Sociali si attengano ai seguenti indirizzi in merito all’erogazione delle predette
risorse:

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA

Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e così determinato:

- nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150,00
- nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00
- nucleo familiare composto di n. 3 persone € 250,00
- nucleo familiare composto di n. 4 persone € 300,00
- nucleo familiare composto di n. 5 persone € 350,00
- nucleo familiare composto di n. 6 persone € 400,00
- nucleo familiare composto da oltre 7 persone € 500,00

L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di presenza di due o più
minori.

CRITERI DI ACCESSO

Possono accedere alle misure di cui all’art. 4 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di Valguarnera Caropepe individuate tra i nuclei
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno (N.B. nulla vieta a discrezione dell’Ufficio competente di
assegnare anche ai domiciliatari o senza dimora a carico del Comune o richiedenti asilo o titolari di
permesso di protezione umanitaria, etc);

Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;

Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio sulla base del modello
predisposto ed allegato al presente atto;

L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;

In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base
di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.  In particolare sarà
tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e
disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher del valore di €.5,00 - €.10,00 e €.
20,00 cadauno. I voucher a prescindere dell’importo, non possono essere convertiti in denaro contante,
e nel caso di acquisti di importi inferiore la somma residua può essere utilizzata per ulteriori acquisti
nello stesso esercizio commerciale nei successivi giorni previo accordo tra le parti.
In tal caso i buoni potranno essere ritirati, una volta al mese, da un singolo componente del nucleo
familiare, recandosi presso il Servizio Sociale previo appuntamento telefonico. I buoni saranno
disponibili fino ad esaurimento dei fondi sopra indicati;
Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati dalle associazioni di volontariato che provvederanno a rifornire gli utenti sulla base delle
specifiche richieste;
Con riferimento ai farmaci da banco, gli stessi potranno essere acquistati su conforme valutazione del
farmacista, dagli utenti beneficiari della misura, nelle farmacie aderenti all’iniziativa, e il Comune
provvederà al pagamento delle fatture elettroniche mensili;
Sul sito istituzionale dell’Ente sarà pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali
alimentari e non alimentari nonché delle farmacie ove è possibile effettuare acquisti;
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac-simile di autocertificazione.

4)  Si dà atto che l’odierna seduta della Giunta Comunale si svolge in videoconferenza in esecuzione 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)

Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, dichiara la seguente
deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
f.to   MARIA GRAZIA ACCORSO

Il Responsabile del Settore
AA.GG.

f.to Matilde Lanza

           IL  SINDACO
F.to: Dott.ssa Francesca Draià
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Allegato N. (2)

OGGETTO: “Ulteriori indirizzi ai Servizi Sociali per modalità erogazione risorse Ordinanza di
Protezione Civile n. 658/2020 e Delibera Giunta Regionale n. 124/2020.”

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 03-04-2020

Il Responsabile del Procedimento
f.to (MARIA GRAZIA ACCORSO)

Il Responsabile del Settore AA.GG.
                           f.to ( Matilde Lanza )
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COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

 Allegato N. (3)

OGGETTO: “Ulteriori indirizzi ai Servizi Sociali per modalità erogazione risorse Ordinanza di
Protezione Civile n. 658/2020 e Delibera Giunta Regionale n. 124/2020.”

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 03-04-2020

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. 30 del 03-04-2020, in applicazione della legge regionale 3 dicembre
1991 n. 44, è stata affissa all’albo pretorio del Comune di Valguarnera in data  04-04-2020        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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