CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 del 30/03/2020
OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà - Emergenza rischio sanitario Covid 19 .
Determinazioni.
Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale
REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 30/03/2020
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
F.to (Dott.ssa Elisa
GIANFREDA)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 30/03/2020
Il Responsabile del Settore
Finanziario
F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di MARZO alle ore 20:30 nella sala delle
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori
nelle persone dei signori:
Cognome e nome

Carica

Presente Assente

Stefano PRETE

Sindaco

Si

Elisa SECLI'

Assessore

Si

Francesco SOLIDORO

Assessore

Si

Francesca LEOPIZZI

Assessore

Si

Giovanni GIAFFREDA

Assessore

Si

Partecipa SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide BISANTI.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza n. 658 del 29.03.2020,
al fine di fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ha
ritenuto supportare i Comuni interessati dall’emergenza epidemiologica Covid-19 nel
sostegno alle famiglie in difficoltà, fornendo l’indirizzo per l’implementazione di una serie di
interventi:
* Apertura di apposito conto corrente bancario presso il proprio tesoriere o conto corrente
postale onde far confluire le eventuali donazioni;
* Istituzione di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali, di cui all'elenco pubblicato dal Comune nel proprio sito istituzionale;
* Acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità, avvalendosi per l’acquisto
e/o la distribuzione degli Enti del terzo settore;
- che, a tale scopo, l’Ufficio 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;
- che al Comune di Parabita, per le finalità di cui sopra, sono stati assegnati € 76.924,07;
RITENUTO che in questo particolare momento di emergenza sanitaria e sociale, si rende
necessario rispondere all’esigenza quotidiana di coloro, singoli e nuclei familiari, che hanno
serie difficoltà a reperire beni e servizi di prima necessità con ulteriori iniziative di cui si fa
carico questa Amministrazione Comunale;
CONSIDERATO:
· che la diffusione globale della pandemia sta delineando la necessità di attivare un Welfare
Community generativo, in grado di creare reciprocità, sussidiarietà pubblico-privato, negli
interventi ai propri cittadini ;
· che, pertanto, si rende necessario lavorare su tre direttrici: pubblico, privato e
pubblico/privato;
RITENUTO dover determinare le modalità per l’attuazione di quanto previsto
dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/20.
VISTI l'Allegato A) - Domanda per l’accesso alle “Misure urgenti di solidarietà alimentare”,
l'Allegato B) – Scheda situazione reddituale del nucleo famigliare, allegati alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
VISTI, altresì, l'Allegato C) - Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali aderenti all’iniziativa “Misure urgenti di solidarietà alimentare” e l'Allegato D) Istanza di adesione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dall'Assistente
Sociale del Comune Dott.ssa Rosaria Baldari;
CONSIDERATO:
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che in materia di monitoraggio dei rapporti tra gli amministratori ed i soggetti destinatari
di provvedimenti amministrativi, previsto obbligatoriamente dalla Legge 6 novembre 2012 n.
190, il Segretario Generale rammenta agli assessori comunali presenti e votanti, che non
devono sussistere posizioni di conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è
destinato a produrre effetti;

che di tanto e dell’assenza di rilievi in tal senso, viene dato atto nel presente verbale;


ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49
del T.U.O.EE.LL. approvato con D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;
AD UNANIMITÀ di voti, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1)-DI RICHIAMARE la premessa, quale parte integrante del presente atto;
2)-DI DARE i seguenti indirizzi e determinazioni:
A) all’Assessorato alla Solidarietà, affinchè nell’ambito delle sue competenze, attraverso
l’ufficio di riferimento, istituisca e pubblicizzi i seguenti servizi:
- apertura di conto corrente bancario presso il Tesoriere Comunale, onde far confluire
eventuali donazioni da parte di privati cittadini e/o aziende, che saranno utilizzate per
iniziative di solidarietà sociale messe in campo dal Comune di Parabita ai fini della fornitura
di generi alimentari, beni di prima necessità ed ogni altro intervento ritenuto utile e necessario
per contrastare l'emergenza economica, sociale e sanitaria. Il Responsabile del Settore
competente sarà autorizzato, in sede di accertamento di entrata, a prelevare le somme del
conto dedicato ed introitarle sull'apposito capitolo del bilancio 2020. Rispetto alle predette
entrate, la responsabile del settore potrà, con apposita determinazione, liquidare le relative
spese e /o concedere anticipazione all'eonoma fino ad un massimo di € 1000 per volta, per il
rimborso del valore dei buoni alle attività commerciali aderenti.
- buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità presso gli esercizi
commerciali, donati da privati;
- spesa sospesa presso gli esercizi commerciali, donata da privati;
- i buoni spesa e la spesa sospesa saranno assegnati ai nuclei famigliari in stato di bisogno
previo giudizio di sintesi, con esito favorevole e con apposita relazione, dell’Assistente
Sociale del Comune;
B) all’Assessorato alle Politiche Sociali, affinchè nell’ambito delle sue competenze,
attraverso l'ufficio di riferimento:
– continui a distribuire, in collaborazione con l’Ambito di Zona di Casarano e dell’Ente
gestore individuato, Cooperativa Sociale “Impegno Solidale”, le tre tipologie di pacco
alimentare sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e sulla loro attuale
condizione socio-economica (reddito del nucleo famigliare non sia superiore a € 500,00
mensili o che il richiedente, in seguito alle varie misure per il contenimento ed il contrasto
all'epidemia da Covid-19, ha sospeso la propria attività lavorativa e si trova in una situazione
di precarietà economica temporanea tale da non permettere l'approvvigionamento alimentare);
- istituisca a seguito dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29.03.2020, al fine di fronteggiare lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il
servizio di erogazione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, spendibili presso
presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da codesto Comune nel
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proprio sito istituzionale che avranno aderito alla presente iniziativa. I parametri socio
economici, sulla base dei quali verranno erogate le misure di sostegno sono i seguenti:
- che il reddito del nucleo famigliare non sia superiore a € 500,00 mensili;
oppure
- che il richiedente, in seguito alle varie misure per il contenimento ed il contrasto
all'epidemia da Covid-19, abbia subito la sospensione della propria attività lavorativa e si
trova in una situazione di precarietà economica temporanea tale da non permettere
l'approvvigionamento alimentare.
Di seguito l'importo dei buoni spesa a secondo della composizione del nucleo familiare, per la
copertura di un periodo di tempo pari a 14 giorni rinnovabili alla scadenza, a seconda della
disponibilità di risorse, dando priorità ad eventuali nuovi beneficiari:
1) individuo singolo buono pari ad € 70,00;
2) nucleo famigliare composto da due persone buono pari ad € 110,00;
3) nucleo famigliare composto da tre persone buono pari ad € 150,00;
4) nucleo famigliare composto da quattro persone buono pari ad € 190,00;
5) per ogni componente in più all’interno del nucleo famigliare il buono di cui al punto sub.4
sarà aumentato di € 20,00;
3) DI APPROVARE l'Allegato A) - Domanda per l’accesso alle “Misure urgenti di
solidarietà alimentare”, l'Allegato B) – Scheda situazione reddituale del nucleo famigliare,
l'Allegato C) - Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi commerciali
aderenti all’iniziativa “Misure urgenti di solidarietà alimentare”; Allegato D) - Istanza di
adesione, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
4) DI STABILIRE
- che, al fine di garantire il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, per accedere
al beneficio occorre contattare telefonicamente l'Ufficio Servizi Sociali del Comune al
numero telefonico 375-5519705 per la verifica preliminare dei requisiti, verificati i quali
saranno fornite le necessarie istruzioni per l'inoltro della richiesta utilizzando la modulistica
predisposta. Al medesimo numero di telefono dovranno rivolgersi anche gli esercizi
commerciali che intendono aderire all'iniziativa di cui al punto 2) sub lett.B del presente atto.
- che l'istruttoria verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune, tenendo conto di
quanto previsto dall’Ordinanza n. 658/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile
e dalla presente deliberazione;
- che per la realizzazione delle finalità di cui al presente provvedimento, l'Ufficio Servizi
Sociali potrà coinvolgere soggetti appartenenti al terzo settore, che opereranno nel rispetto
della normativa sulla riservatezza;
5) DI NOMINARE l'Assistente Sociale del Comune di Parabita responsabile dei
procedimenti di cui al presente provvedimento;
6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, c.4, del D. Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Davide BISANTI)
______________________

IL SINDACO
f.to (Dott. Stefano PRETE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.
Parabita, lì

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione diviene esecutiva per:
[ X ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).
[ ] Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.
Parabita, lì 30/03/2020
IL RESPONSABILE DI SETTORE
f.to (Dott. Davide BISANTI)

Per copia conforme all’originale.
Parabita, lì
IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Dott. Davide BISANTI)
___________________________
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