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Originale del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
N. 35 del 04/06/2020 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO SECONDO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE 
DI CONTRIBUTI TICKET-SPESA COVID19 PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITÀ E 
FARMACI. 

         
  L’anno 2020 addì 4 del mese di Giugno alle ore 12.50 nella sala delle adunanze della 

sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone seguenti: 

 

                  PRESIDENTE: TALLORU PANTALEO  in qualità di  Sindaco 

  

               GIUNTA:                                                                                                Presente 

 

BOI  MAURA SI 
 

MARINI FIAMMETTA NO 
 

SANNA FEDERICA SI 
 

SERRA ALESSANDRO NO 
 

TALLORU PANTALEO SI 
 

 
Totale Presenti: 3                                                                                                                                    
Assenti: 2 
 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa  LECCA Anna Franca. 

 

 

 Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

Visti: 

- il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”; 

- il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante “ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

contagio da COVID-19, sull’intero territorio nazionale viene disposta, tra l’altro, la 

sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle 

indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme 

restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 11 marzo 2020; 

- L'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29/03/2020 avente ad 

oggetto “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”, e con la quale è stato stabilito il trasferimento al Comune di Serrenti del 

fondo di solidarietà pari a € 40.487,48 per l'attribuzione di buoni spesa per acquisto beni di 

prima necessità; 

- La determina del Responsabile dei Servizi Sociali n. 29/180 del 15/04/2020 di accertamento 

del finanziamento di € 40.487,48; 

- La determina del Responsabile dei Servizi Sociali n. 22/152 del 01/04/2020 di approvazione 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’inserimento 

nell’elenco comunale degli esercizi commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa, il 

modello di manifestazione di interesse e lo schema di convenzione da sottoscrivere con 

coloro che hanno manifestato interesse; 

- La determina del Responsabile dei Servizi Sociali n. 24/163 del 06.04.2020 di approvazione 

Primo Avviso pubblico, recante criteri di attribuzione buoni spesa per acquisto beni di 

prima necessità e il modulo di assegnazione buoni, da presentare a cura dei nuclei familiari 

interessati; 

- La determina del Responsabile dei Servizi Sociali n. 36/195 del 27/04/2020 con la quale è 

stata individuata la data del 30 aprile il termine ultimo per il ricevimento delle richieste per 

l'assegnazione dei buoni spesa; 

- Le determine del Responsabile dei Servizi Sociali n. 35/194 del 27/04/2020 e n. 43/213 del 

04/05/2020 di approvazione elenchi beneficiari; 
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- Le determine del Responsabile dei Servizi Sociali di impegno di spesa nn. 38-99/2020, 40-

203/2020, 48-225/2020, 58-258/2020, e ulteriori impegni in fase di definizione, per un 

importo complessivo di circa € 31.480,00; 

 

Tenuto conto che sono state soddisfatte tutte le istanze presentate dai cittadini in possesso dei 

requisiti previsti e che risulta ancora disponibile la somma di circa € 9.007,48; 

 

Preso atto che il Comune di Serrenti ha ricevuto donazioni di cui all'art. 66 del Decreto Legge n. 18 

del 17/03/2020, accettate con Delibera C.C. n. 14 del 30/04/2020; 

 

Considerato che si rende necessario individuare nuovi requisiti d'accesso per poter permettere ai 

cittadini, anche per i prossimi mesi, la possibilità di beneficiare di un contributo buono spesa in 

quanto ancora esposti ai devastanti effetti economici derivanti dall'emergenza della pandemia e 

che si trovano ancora in forte stato di vulnerabilità socio-economica; 

 

Dato atto che al fine di destinare le risorse finanziarie suddette, si ritiene adeguata e rispettosa 

della dignità dell'individuo nonché della tutela della privacy, la possibilità di erogazione diretta di 

un contributo economico ticket spesa/covid, per l'acquisto di generi di prima necessità e farmaci 

indispensabili, da effettuarsi esclusivamente presso gli esercizi commerciali di Serrenti; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, in ordine sia alla regolarità tecnica, sia alla regolarità contabile 

 

Con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

Di Approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta; 

 

Di Approvare i criteri per la concessione di un contributo economico ticket spesa/covid, da 

destinare ai nuclei familiari più esposti ai devastanti effetti economici derivanti dall'emergenza 

della pandemia Covid-19 di cui all'OCDPC n.658 del 29/03/2020; 

 

Di Utilizzare, per far fronte all'intervento, i fondi derivanti dalle donazioni di cui all'art. 66 del 

Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 e dalle economie residue derivanti dal fondo assegnato al 

Comune di Serrenti con OCDPC n.658 del 29/03/2020, che sono disponibili ai seguenti capitoli: 

• Cap. E 29005 e 29006 - Cap. U 455205 - Cap. 455202 

 

Di dare atto che il contributo ticket/covid dovrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi 

commerciali del Comune di Serrenti e che dovrà essere speso/utilizzato per l'acquisto di generi di 

prima necessità e farmaci indispensabili nonché rendicontato con la presentazione delle pezze 

giustificative (scontrini fiscali) e relativa autocertificazione; 

 

Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Biblioteca per la 

predisposizione di tutti gli atti necessari conseguenti la presente delibera; 
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Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000, per l’urgenza stante l’urgenza di 

assicurare la solidarietà alimentare nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 



Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  05/06/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
      
                                                                                                                                  LECCA Anna Franca 
 
 
 
 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 04/06/2020 
 
      
     
                                                                                                                                 LECCA Anna Franca 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
LECCA Anna Franca 

Il Segretario Comunale 
 

Il Segretario Comunale 
 


