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CITTA' DI PADULA
PROVINCIA DI SALERNO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
DELIBERAZIONE N. 49 DEL 31/03/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA SOLIDARIETA'
ALIMENTARE
L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 20:45, convocata dal sindaco, si è
legalmente riunita la Giunta Comunale – in collegamento da remoto - nelle persone dei sottoindicati
signori:
Cognome e Nome
IMPARATO PAOLO
CIMINO MICHELA
COMUNIELLO GIUSEPPE
CHIAPPARDO FILOMENA
POLITO VINCENZO

Carica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti 5

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti 0

Presiede la seduta Il Sindaco Paolo IMPARATO
Partecipa alla seduta da remoto Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli
altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull' argomento all' ordine del giorno.
Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA)
tel. 0975.778711 fax 0975.77553
protocollo.padula@asmepec.it
Pag. 1 di 6

Premesso che in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020,
dispone, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un
importo pari ad euro 400.000.000,00 da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di
misure urgenti di solidarietà alimentare;
Vista l’Ordinanza del Capo della 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” con la
quale – tra l’altro – sono stati assegnati a questo Comune € 50.964,22 per attuare misure di
solidarietà alimentari;
Richiamata integralmente la propria precedente delibera di G.C. n.46 del 30.03.2020 con la
quale venivano definiti i primi indirizzi per la gestione della solidarietà alimentare;
Ritenuto – a seguito delle prime valutazione d’ufficio – di dover definire delle linee guida per
la definizione di un elenco di SOGGETTI BENEFICIARI dell’ASSEGNAZIONE DI BUONI
SPESA destinate a famiglie residenti e con risorse economiche inferiori al “minimo vitale”, da
utilizzare esclusivamente presso gli esercizi commerciali del territorio comunale aderenti
all’iniziativa;
Ribadito che il requisito principale per potere accedere al beneficio, così come
espressamente definito dall’Ordinanza di Protezione Civile, è la difficoltà
economica all'approvvigionamento alimentare legata al periodo di emergenza sanitaria;
Ritenuto, pertanto, che prioritariamente i buoni spesa verranno consegnati a cittadini con:
✓ riduzione capacità reddituale del nucleo a causa dell'appartenenza ad una categoria
senza diritto ad ammortizzatori sociali;
✓ riduzione della capacità reddituale a causa del mancato inizio del lavoro o della
perdita di lavori precari (lavoratori stagionali ecc.);
✓ comprovata

incapacità

all'approvvigionamento

di

beni

dell'emergenza Covid-19.
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alimentari

a

causa

L’intervento, pertanto, sarà destinato IN VIA PRIORITARIA ai nuclei familiari ove si registra
una consistente variazioni delle entrate economiche mensili determinate dalla attuale
emergenza da COVID 19.
Evidenziata l’opportunità di approvare delle linee guida per gli uffici interessati dalla
gestione dell’iniziativa;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e per gli
effetti di cui all’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Dato atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal
competente responsabile di Area ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, comma 1, del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
dispositivo.
2. Approvare le linee guida che, allegate sotto la lettera a), costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente deliberato.
3. Comunicare l’adozione del presente deliberato a:
a. Responsabili di Area;
b. Capigruppo consiliari.

Con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente deliberato
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma
4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione
amministrativa.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE
Padula, 31/03/2020

La Responsabile dell'Area

F.to Ing. Antonella CARTOLANO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.
n. 39/1993

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a,
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n.
267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile.
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE
Padula, 31/03/2020

La Responsabile Area Contabile

F.to Rag. Anna Carolina SANSEVIERO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D.Lgs. n. 39/1993
MOTIVAZIONI :
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Paolo IMPARATO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993

Il Segretario Comunale
F.to Francesco CARDIELLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi
dal 31/03/2020 al 15/04/2020.
Il Responsabile della Pubblicazione
Il Segretario Comunale
F.to Francesco CARDIELLO
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3°, del T.U.
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267.
Il Segretario Comunale

Padula, 31/03/2020

Francesco CARDIELLO
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
F.to
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