COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
N°27
Reg. delib.
del 03-04-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: "Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili". Approvazione delle linee guida per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di
difficoltà.

Oggi tre del mese di aprile dell'anno duemilaventi alle ore 15:00, nella sede del Comune di Farra
di Soligo si è riunita la Giunta Comunale.

PERENCIN MATTIA
ANDREOLA MICHELE
SPADETTO SILVIA
BIANCO MARIA TERESA
MEROTTO MANUELA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
5

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa BASSANI MANUELA.
PERENCIN MATTIA 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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COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

OGGETTO

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: "Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili". Approvazione delle linee guida per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di
difficoltà.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE a seguito dell’attuale situazione epidemiologica che ha colpito il territorio nazionale, il
Governo centrale ha emanato l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: “Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
CHE la citata Ordinanza ha stanziato risorse a favore dei Comuni finalizzate a fare fronte
all’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia COVID-19 mediante l’erogazione di risorse da
destinare all’acquisto di buoni spesa e generi alimentari e prodotti di prima necessità;
CHE tali buoni spesa sono destinati prioritariamente a fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei
familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi alimentari e prodotti di prima necessità
a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
CONSIDERATO CHE alla luce di quanto disposto con l'Ordinanza in premessa indicata, i Comuni
sono autorizzati all’acquisto dei generi alimentari e prodotti di prima necessità in deroga al decreto
legislativo numero 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.;
CHE i Comuni, inoltre, per l’acquisto e per la distribuzione dei citati beni, possono avvalersi degli
Enti del Terzo Settore;
CHE si rende pertanto necessario disciplinare le modalità con cui dare attuazione a quanto
contenuto nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658, con la quale, tra l'altro, sono stati assegnati 56.681,12
euro al Comune di Farra di Soligo, per l'utilizzo dei quali, data l’eccezionalità della situazione, non
è previsto un termine per l’utilizzo, né, ad oggi, l’obbligo di rendicontazione di quanto speso;
ATTESO CHE la natura eccezionale ed emergenziale dei provvedimenti da assumere impone
speditezza nell’istruttoria delle domande di assegnazione e rapida conclusione dei procedimenti;
CHE per tale motivo vi è la necessità di approvare le linee guida per l’erogazione di buoni spesa
alle persone che si trovano in stato di bisogno derivante dall’epidemia COVID-19, così da dare
indicazioni agli uffici preposti sulle attività da svolgere;
CHE oltre alle linee guida è stato predisposto, in collaborazione con il Servizio Sociale comunale,
uno schema di avviso, con allegato modello di domanda e schema di ricevuta del buono spesa;
RICHIAMATI:
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– L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della Protezione
Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
– il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, articoli 49 e 147bis in osservanza dei quali
sono stati espressi i pareri riportati in calce (***);
– l’articolo 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione
di Consiglio comunale numero 57 del 27 dicembre 2012;
– il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
35 del 19.12.2005, con modifiche di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del
27.11.2012;
– lo Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei competenti
Responsabili di Area, come previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18
agosto 2000;
Con VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare l'allegato schema di “Avviso per l’assegnazione del Buono Spesa a favore di nuclei
familiari in condizione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da virus
COVID-19” con relativo modello di domanda e fac simile di ricevuta di consegna, in attuazione di
quanto previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile numero 658 del
29 marzo 2020;
2. Di dare atto che:
- il Buono Spesa è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Farra di Soligo alla data della
domanda che si trovino nell’impossibilità di approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa del
venir meno della fonte abituale di reddito o in quanto privi di reddito direttamente disponibile e di
qualsiasi forma di sostentamento reperibile anche attraverso disponibilità bancarie, postali e di
qualsiasi altro genere (es. affitti, redditi immobiliari, prodotti assicurativi, titoli, obbligazioni, conto
titoli in azioni, fondi comuni e comunque qualsiasi strumento finanziario in genere) o altro che si
renda velocemente monetizzabile;
- sono in ogni caso esclusi i nuclei familiari e le persone che ricevono sostentamento pubblico a
sostegno del reddito in misura mensile superiore a:
 € 250,00 se persona sola
 € 3000,00 se coppia
 € 400,00 se in nucleo composto da 3 persone
 € 500,00 se in nucleo composto da 4 persone
 € 600,00 se nucleo composto da almeno 5 persone;
- gli interessati possono presentare domanda, con allegata la fotocopia di un documento di identità,
a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@farra.it oppure a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it. Il bando e il modulo di
domanda si trovano pubblicati nel sito del Comune di Farra di Soligo oppure all’ingresso del
municipio. Per informazioni e per un sostegno alla compilazione della domanda si può telefonare
all’Ufficio Servizi Sociali allo 0438901509 – 0438901516. In sola via residuale potrà essere
raccolta la domanda, presso l’Ufficio Servizi Sociali, previo appuntamento telefonico allo
0438901509 – 0438901516;
- l’importo complessivo del Buono Spesa varia in base alla composizione del nucleo familiare, così
determinato:
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COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei formato da 1 persone

€ 200,00

Nuclei formato da 2 persone

€ 250,00

Nuclei formato da 3 persone

€ 350,00

Nuclei formato da 4 persone

€ 450,00

Nuclei formato da 5 o più persone

€ 550,00

– il Buono Spesa verrà consegnato direttamente al domicilio del beneficiario, in giorno ed orario
concordati, da incaricati del Comune che saranno dotati di apposito cartellino identificativo;
– l’ammontare del Buono Spesa verrà corrisposto in buoni cartacei del valore di euro 25,00 cadauno
non frazionabili;
– gli scontrini fiscali comprovanti l’utilizzo del Buono Spesa dovranno essere conservati e
consegnati all’Ufficio Servizi Sociali del Comune al fine di consentire i controlli successivi;
3. Di dare atto che le domande verranno accolte fino all’esaurimento del fondo ministeriale
destinato al Comune di Farra di Soligo. Sarà cura del Comune informare dell’esaurimento del fondo
mediante pubblicazione di apposita informativa sul sito Internet istituzionale;
4. Di disporre che verranno acquisite le disponibilità degli esercizi commerciali che operano nel
territorio comunale a ricevere i buoni spesa del Comune, anche in collaborazione con le
Associazioni di Categoria, esercizi che verranno invitati ad esporre apposito avviso informativo. I
singoli esercizi commerciali aderenti dovranno raccogliere i buoni spesa ed inoltrare fattura
elettronica al Comune di Farra di Soligo con allegata la copia dei buoni stessi;
5. Di demandare gli adempimenti conseguenti la presente deliberazione agli uffici competenti. Il
Servizio Sociale è autorizzato ad assumere impegni di spesa con i singoli esercizi commerciali che
aderiranno all'iniziativa e presso i quali i beneficiari utilizzeranno i buoni spesa;
6. Di dichiarare, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione
favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dal quarto comma dell'articolo 134 del
decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.
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

Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento
della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: "Ulteriori interventi
urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili". Approvazione delle linee guida per l'acquisto di generi alimentari
e prodotti di prima necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di
difficoltà.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta
IL SINDACO
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante:
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Approvazione delle
linee guida per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà.

Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 03-04-20

Il Responsabile del servizio
F.to BINOTTO FRANCESCA
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante:
"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Approvazione delle
linee guida per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà.

Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 03-04-20

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 03-04-2020
Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658
recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Approvazione delle
linee guida per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio .

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li

IL MESSO COMUNALE
F.to
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 03-04-2020
Oggetto: Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658
recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili". Approvazione delle
linee guida per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima
necessità a favore dei nuclei familiari in situazione di difficoltà.
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA
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