
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 20.05.2020   

OGGETTO: UTILIZZO FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI 

ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020.   

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di maggio alle ore 8.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore assente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0059766 del 21/05/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: bbe05664d36f26efd285b97c2bd06682a3a52585fee24f168150d0b7ce3cee30
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 58256  DEL 18.05.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: Direzione Welfare 

OGGETTO: Utilizzo FONDO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE di cui ordinanza di 

Protezione Civile n. 658/2020.  

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’assessore al Welfare dr. Cristiano Ceccotti 

 

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 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”; 

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 specifiche di legge; 

TENUTO CONTO che: 

 il nostro paese è stato attraversato dal mese di febbraio da una vera e propria 
emergenza sanitaria dovuta - alla epidemia da COVID-19, a causa della quale 

ad oggi gli effetti economici e sociali sono in forte crescita; 
 a tutt’oggi la pandemia sta dispiegando effetti negativi sull'economia locale e 

sulle disponibilità finanziarie di intere categorie sociali che si trovano in 
difficoltà a far fronte al fabbisogno alimentare quotidiano; 

 l’emergenza epidemiologica, in esecuzione all’ordinanza della Protezione civile,  
ha imposto di fornire un sostegno immediato ai cittadini tramite l’erogazione di 

buoni spesa una tantum attraverso la rete degli esercenti commerciali, a 
sostegno dei cittadini residenti nel territorio comunale, che per effetto delle 
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misure restrittive, finalizzate al contenimento del contagio, sono venuti a 
trovarsi in condizione di temporaneo disagio tale da pregiudicare la possibilità 

di garantire il sostentamento minimo al proprio nucleo familiare; 

 

TENUTO CONTO, altresì,  

 che la somma assegnata al Comune di Terni, sulla base dei criteri di cui all’art. 

2 della citata ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ammonta ad € 

653.680,54, secondo la tabella n. 1 allegata al richiamato provvedimento; 

 che la Giunta Comunale con deliberazione n. 63 dell’1/4/2020 ha disposto di 

apportare al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – Esercizio 2020 -  le 

variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D. 

Lgs. n. 267/2000, necessari all’impiego della somma suddetta; 

 che, per effetto della predetta variazione, la somma di €. 653.680,54 trova 

copertura finanziaria nel modo seguente: 

 PARTE ENTRATA – CAP. 154 conto finanziario: E.2.01.01.01.000; 

 PARTE USCITA – CAP. 533 CENTRO DI COSTO 1170 conto finanziario: 

U.1.03.02.13.999;  
 che la Giunta Comunale con atto di indirizzo n. 68 del 3/4/2020 ha disposto 

l’utilizzo delle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità 
seguenti: 

 70 % (settantapercento) per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il 
rifornimento di generi alimentari; 

 30 % (trentapercento) con altre modalità che il Comune vorrà individuare in 
relazione alle ulteriori esigenze che potranno essere manifestate per 

trasferimenti ad enti del terzo settore, i quali provvederanno all’acquisto e 
alla distribuzione di beni alimentari o per acquisti di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità da distribuire attraverso direttamente e/o 

tramite le associazioni di volontariato; 

 

DATO ATTO 

 Che con atto prot. n. 43689/2020 è stato pubblicato l’avviso pubblico per 
l’erogazione dei buoni spesa per l’acquisito di generi alimentari o prodotti di 

prima necessità;  

 Che le domande dei buoni spesa sono state inviate tramite mail all’indirizzo 
buonispesacovid@comune.terni.it   dal giorno 3 aprile alle ore 14 del giorno 30 

aprile 2020 (cfr. DD nn. 1082 del 14/4/2020 e 1180 del 27/4/2020); 

 

TENUTO CONTO 

 Che sono pervenute un numero considerevole di domande; 

 Che a fronte della disponibilità della somma di €. 457.576,38, pari al 70% del 
Fondo di cui in premessa, ad oggi sono stati erogati buoni spesa per un valore 

complessivo di €. 443.900,00; 
 Che presso la Direzione Welfare sono in fase di istruttoria ancora molte 

domande che sono state presentate dal 14 al 30 aprile u.s.; 
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 Che, nonostante l’avvio della “fase 2” dell’emergenza nella quale è prevista la 
riapertura di alcune attività produttive e commerciali, non sono state 

manifestate ulteriori esigenze che giustifichino l’erogazione delle risorse 
residue del FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE pari al 30% di quanto 

erogato ai sensi dell’art. 2 della citata ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, ad enti del terzo settore; 
 Che rispetto alle domande presentate le indagini sociali collegate al nucleo 

richiedente rivelano la persistenza di situazioni di temporanea difficoltà 
all’acquisto di generi di prima necessità che possono essere soddisfatti 

mediante l’erogazione dei buoni spesa; 

 

RISCONTRATA, pertanto 

 L’opportunità di destinare anche l’ulteriore 30 % del FONDO di SOLIDARIETA’ 
ALIMENTARE all’erogazione dei buoni spesa al fine di soddisfare il maggior 

numero di domande presentate, nonché di prorogare la validità dei buoni 
spesa sino a tutto il 31 luglio 2020; 

 

CONSIDERATA, altresì, la perdurante situazione di grave emergenza e la necessità di 

agire con la massima tempestività; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento di cui all’art.4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’avv.to Cristina Clementi Dirigente della Direzione Welfare; 

VISTI: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione 

Welfare dott.ssa Cristina Clementi, nonché di regolarità contabile espresso dal 

Dirigente della Direzione Attività finanziarie dott. Claudio Carbone, ai sensi e agli 

effetti dell’art. 49 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 

l’art. 26 D.Lgs 33/2013 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza;  

- 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”; 

- lo Statuto Comunale; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art.134, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. in considerazione 

dell’urgenza; 

 

PROPONE 
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1.di richiamare tutte le premesse in fatto ed in diritto; 

2. di autorizzare la Direzione Welfare all’utilizzo del residuo 30 % delle risorse di cui 

al FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE per l’erogazione dei buoni spesa COVID 19 

per l’acquisito di generi alimentari o prodotti di prima necessità con le stesse 

modalità indicate nel proprio atto di indirizzo n. 68 del 3/4/2020, nonché di 

prorogare la validità dei buoni spesa sino a tutto il 31 luglio 2020;  

3. di dichiarare, con successiva votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L., D. Lgs. 267 del 18.8.2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(avv. Cristina Clementi)  

 

      IL DIRIGENTE 

     ( avv. Cristina Clementi)  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 58256 del  18.05.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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