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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI CONNESSI
ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA A
FRONTEGGIARE FENOMENI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSI
ALL'EMERGENZA DA COVID-19

Oggi  due 02-04-2020 del mese di aprile dell'anno  duemilaventi alle ore 19:00, convocata in
seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Viscardis Eleonora Sindaco Presente
Morelli Emanuele Vice Sindaco Presente
Iacuzzi Luigina Assessore Presente
Zanchetta Antonino Assessore Presente
Collavini Federico Assessore Assente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Comunale  Musto Andrea.

Viscardis Eleonora nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI CONNESSI
ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE 658/2020 TESA A
FRONTEGGIARE FENOMENI DI DISAGIO ECONOMICO CONNESSI
ALL'EMERGENZA DA COVID-19

LA GIUNTA COMUNALE

La seduta di Giunta comunale odierna si è tenuta presso la sede comunale in modalità di
videoconferenza, come previsto dall’art. 3 co. 4 del “Regolamento per la disciplina del
funzionamento della Giunta comunale” approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.
27 del 11/03/2020.

PREMESSO che la proliferazione del COVID-19 ha reso necessario attuare misure di prevenzione e
contenimento straordinarie;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che dispone misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 che prevedono ulteriori misure per il contenimento;

VISTA l’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “ulteriori interventi di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivante
da agenti virali trasmissibili”;

RIELVATO che detta ordinanza presenta requisiti propri dello stato di necessità e che le misure vanno
applicate con l’obiettivo di accelerare le procedure di spesa a favore dei cittadini in stato di bisogno
maggiormente colpiti dall’emergenza, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie
norme sugli affidamenti;

CONSIDERATO che con detto provvedimento viene stanziato a favore del Comune di Bertiolo un importo
di € 14.360,79 per attivare iniziative di supporto ai nuclei familiari che stanno affrontando eccezionali disagi
economici connessi alle misure previste per contenere il contagio da COVID-19;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 30.03.2020 che ha previsto tra l’altro lo stanziamento delle
somme individuate dall’allegato all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020,
avente ad oggetto: “VARIAZIONE N. 3 - IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' ART. 175 COMMA 4
DEL D.LGS. 267/2000, AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - RELATIVA A EMERGENZA
COVID-19”;

RITENUTO di mettere a disposizione della cittadinanza, che ne faccia richiesta, buoni spesa solidali da
utilizzarsi presso gli esercizi commerciali insediati nel territorio comunale;

CONSIDERATO che tutti gli esercizi commerciali, operativi ai sensi delle disposizioni del DPCM
attualmente vigenti, verranno contattati per le vie brevi anche con l’invio di schema di manifestazione di
interesse (allegato 1);

RILEVATO che l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta a nessuna procedura
standardizzata, sempre per consentire, nell’emergenza, la massima flessibilità dell’azione amministrativa e
che pertanto si può procedere a convenzione diretta previa acquisizione di idonea ed inequivocabile
manifestazione d’interesse;

VISTA la bozza di convenzione tra Comune di Bertiolo ed imprese commerciali, facendo di questa parte
integrante del presente atto (allegato 2);

RITENUTO di approvare la bozza di convenzione sopra indicata tra Comune ed esercizi commerciali al fine
di regolamentare i rapporti tra le parti;
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RITENUTO di avviare un progetto di buoni spesa solidali, approvando l’avviso allegato alla presente
deliberazione (Allegato 3) e facendo propri i contenuti dello stesso, soprattutto nella parte che individua le
tempistiche di attuazione dell’iniziativa;

DATO ATTO che la valutazione circa l’ammissibilità dei soggetti che hanno correttamente presentato la
domanda di adesione, spetterà al Servizio Sociale dei Comuni;

DATO ATTO che, ai sensi dell’Ordinanza della Prot. Civile n. 658 del 30.03.2020, si darà priorità ai nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza e tra quelli in stato di bisogno in via
prioritaria e non assegnatari di sostegno pubblico;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019 e successive modificazioni
con la quale è stata approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

DATO ATTO che lo stanziamento individuato dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 pari a € 14.360,79 trova
imputazione al Capitolo 1831 del Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020;

CONSIDERATO che sono stati resi i pareri in merito alla regolarità amministrativa e contabile di cui agli
articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il T. U. Ordinamento Autonomie Locali D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che la proposta risulta conforme alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

Con voti unanimi espressi in forma palese, favorevoli,

DELIBERA

di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di istituire in via d’urgenza1.
il progetto buoni spesa solidali per far fronte al disagio economico connesso all’emergenza COVID-
19, fino a concorrenza della somma concessa dalla Regione ed indicata nell’allegato all’Ordinanza n
658/2020;

di approvare l’avviso pubblico contenente i contenuti del progetto, le modalità di adesione, le2.
tempistiche di erogazione ed utilizzazione degli stessi buoni (allegato 3);

di dare atto che le attività commerciali operanti in Comune di Bertiolo saranno contattate per le vie3.
brevi e saranno invitate ad aderire al progetto, impegnandosi, a formalizzare l’adesione (come da
allegato 1) e sottoscrivere specifico atto convenzionale (allegato 2);

di approvare la bozza di convenzione tra Comune ed imprese commerciali interessate a partecipare4.
al progetto buoni spesa solidali;

di incaricare la Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni del Medio Friuli ad adempiere agli atti5.
di sua competenza, specificamente riguardo all’attività di valutazione dei soggetti ammissibili a
contributo;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per gli atti di propria6.
competenza;

di pubblicare sul sito web istituzionale l’elenco degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa;7.

di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio8.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
11.12.2003, n. 21, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.
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I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO ATTIVAZIONE PROGETTO BUONI SPESA SOLIDALI CONNESSI
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente Il Segretario Comunale
 Viscardis Eleonora  Musto Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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