
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   145  del    22/12/2020

OGGETTO: 

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI  DEL VIRUS 
COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (RIF. 
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE  CIVILE N. 658). LINEE DI INDIRIZZO  E 
CRITERI DI RIPARTO.

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 19:40, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore  X
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



Visto il Decreto del Sindaco n. 16 in data 24.03.2020 all'oggetto: "Misure di 
semplificazione in materia di organi collegiali, ex art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n. 
18, "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", con il quale sono fissate le modalità di svolgimento 
delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza per tutta la durata 
dell'emergenza. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-  l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale 
e  che tale emergenza è stata prorogata  fino al 31 gennaio 2021;
 - lo stato di emergenza su descritto impone al governo di adottare misure volte a 
contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus stesso;
- che tali misure hanno comportato la sospensione di un considerevole numero di 
attività commerciali ed industriali e  hanno avuto e avranno un impatto 
particolarmente gravoso su  i nuclei familiari in difficoltà che non riescono ad 
acquistare alimenti e beni di prima necessità;

Visto l'articolo 2 del decreto legge del 23 novembre 2020, n. 154 recante " Misure 
finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che  
interviene  per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare;

Vista l'ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del capo del dipartimento della protezione 
civile con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi  per effetto 
delle conseguenze dell'emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze 
indifferibili di quei nuclei familiari in difficoltà, viene disposto la distribuzione ed il 
pagamento di un importo in favore dei Comuni, da impiegare:
-  nell'acquisizione  di buoni spesa da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari 
presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato da ciascun comune sul 
proprio sito istituzionale;
- per l'acquisizione di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Vista altresì la nota esplicativa di Anci ad oggetto "Ordinanza Protezione Civile 
658/2020 - Acquisto generi alimentari e beni di prima necessità " del 31/03/2020 
contenente le Linee Guida e alcune indicazioni generali per l'applicazione 
dell'ordinanza, finalizzate a facilitare le procedure e ad uniformare, il più possibile , 
l'applicazione, ferma restando l'autonomia di ciascuna Amministrazione nel modulare 
le scelte sulla base delle specifiche esigenze del proprio territorio;

Considerato che l'importo spettante a ciascun Comune , a titolo di contributo a 
rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto 
della popolazione residente in ciascun Comune e della distanza tra il valore del 
reddito pro-capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale;



Preso atto che la somma destinata al comune di Ponte di Piave, calcolata 
esclusivamente in base alla popolazione residente, ammonta a complessivi €  
49.424,55

Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 132 del 01/12/2020 con la quale 
l'Amministrazione Comunale ha previsto  le seguenti modalità per l'acquisto dei 
generi alimentari di prima necessità:
- acquisto di carte prepagate emesse dagli esercizi commerciali;
- buoni cartacei per quegli esercenti che non hanno la disponibilità delle carte 
prepagate;   
- 4) di avvalersi del banco alimentare della CARITAS per la distribuzione di generi 
alimentari per tutti quei casi individuati dai Servizi Sociali e impossibilitati a  recarsi 
negli esercizi commerciali sopra individuati, assegnando  con successivo 
provvedimento le somme necessarie  all'acquisto di generi alimentari di prima 
necessità;

Dato atto che si sono svolti alcuni incontri con i referenti dell'Ambito per condividere 
scelte e modalità organizzative, oltre che  per confrontarsi circa i criteri da adottare 
nella distribuzione;

Atteso che, secondo l'ordinanza, l'ufficio servizi sociali di ciascun Comune individua 
la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli 
effetti economici derivante dall'emergenza epidemiologica  da virus covid-19 e tra 
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con 
priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico, secondo i seguenti criteri 
di priorità:
l richiedenti che hanno subito perdita/riduzione del lavoro a causa del Covid-19 

(mancato rinnovo, tirocinio interrotto, disoccupazione o cassa integrazione, et 
similia), con particolare riferimento ai soggetti titolari di partita Iva, considerate 
in questo frangente le categorie fragili (rif. Lista Codici ATECO individuata nel 
Decreto Legge n.137 del 2020);

l nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto il trattamento di sostegno 
al reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno 
del reddito ai sensi del dl. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso o ridotto 
l'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;

l presenza nel nucleo di disabilità e/o condizioni di salute disagiate permanenti, 
associate a difficoltà economiche;

l persone segnalate dai soggetti del Terzo Settore che si occupano di contrasto alla 
povertà;

l nuclei familiari con figli minori privi di reddito;
l nuclei familiari privi di reddito;
in presenza di risorse, nuclei familiari beneficiari di Reddito di Inclusione o  Reddito 
di Cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell'ambito dell'analisi preliminare o 
del quadro di analisi, con priorità  per chi usufruisce di un minore beneficio;

Precisato che verrà ammesso a beneficio il nucleo familiare che dispone di una 
giacenza bancari/postale , alla data del 30/11/2020, non superiore a € 5.000,00;

 Preso atto che è stato definito l'ammontare del bonus spesa da consegnare come 
segue:
€   70,00  per un nucleo composto da una sola persona;
€ 120,00 per un nucleo composto da due persone;



€ 150,00 per un nucleo composto da tre  persone;
€ 180,00 per un nucleo composto da quattro persone;
€ 200,00 per un nucleo composto da cinque o più  persone

Dato atto che i buoni spesa potranno poi essere fruiti presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del comune;

Ritenuto, quindi, di doversi provvedere, con urgenza, a tutte le azioni operative 
successive che coinvolgono la raccolta della modulistica e la consegna dei buoni;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di demandare al Responsabile del Servizio  la predisposizione di tutti gli atti e 
documentazione necessaria alla concreta attuazione delle disposizioni sopra indicate.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 22/12/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


