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L'anno  duemilaventi il giorno  due del mese di aprile alle ore 13:30, regolarmente convocata, si è
riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

D'Onofrio Ida Assessore P

Pesiri Edgardo SINDACO

Stanco Franca Assessore P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.
Assume la presidenza < dott. Pesiri Edgardo> in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
CAPO   <dott.ssa Cortese Carmela> la quale, secondo le modalità del Decreto Sindacale prot. N.
1898 del 02/04/2020 ha accertato l’identità personale dei componenti, collegati in video conferenza
mediante piattaforma telematica, compresa la votazione dagli stessi espressa.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati
hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1̂, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, n.
267, così come segue:

N. del Reg.
45

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.-
Il Responsabile del Servizio
F.to  TRUNFIO ROSAPINA

Data
02-04-2020

Bianco Gianfranco

Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica.-
Il Responsabile del Servizio

Istruttore Direttivo F.to  D'Amelio Vincenzo

Vice Sindaco P

Oggetto:  Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19
sull'intero territorio nazionale- Ordinanza del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 di assegnazione ai Comuni delle
risorse per la solidarietà alimentare. APPROVAZIONE REGOLAMENTO
PER L'ATTRUBUZIONE DI BUONI SPESA " VIRTUALI "  NUCLEI
FAMILIARI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' PER LE PARTICOLARI
CONDIZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA PER
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19

Petruzzo Andrea Assessore

Comune di Gesualdo
Provincia di Avellino

Deliberazione della Giunta Comunale

COPIA



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- il Decreto n. 6 del 23 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio - dei Ministri recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante disposizioni di
sospensione di tutte le attività commerciali ritenute non indispensabili e quelle per le quali si ritiene
necessaria l’apertura degli esercizi;

- il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2020 recante disposizioni per la
ripartizione delle risorse assegnate ai Comuni per la solidarietà alimentare;

- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. - 658 del 29.03.2020 (pubblicata in
G.U. n.35 del 30 marzo 2020) di ripartizione delle risorse per la solidarietà alimentare, stanziate a
favore dei Comuni , mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, destinati ad una
platea di beneficiari individuati dagli uffici comunali del Servizio Sociale tra i nuclei familiari più
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19;

PRESO ATTO, che con la predetta ordinanza è stata assegnata a questo Comune la quota di quota di €
29.404,17 per l'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;



CONSIDERATA la necessità di predisporre tutti gli strumenti necessari per l’attuazione della misura
di cui sopra e definire i requisiti di accesso alla stessa;

CONSIDERATO che, il Comune di Gesualdo opta per la fornitura di generi alimentari o prodotti di
prima necessità con la consegna a domicilio della spesa in collaborazione con l'Associazione della
Pubblica Assistenza Gesualdo ascritta al "Terzo Settore",  sia per evitare un uso improprio dei buoni
spesa ma  soprattutto per limitare quanto più possibile la movimentazione nel territorio e prevenire il
contagio epidemiologico a componenti di nuclei familiari  molti dei quali affetti da patologie varie e
gravi o ultrasettantenni,  che rappresentano la fascia della popolazione più a rischio;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del  REGOLAMENTO PER
L'ATTRUBUZIONE DI BUONI SPESA (virtuali) OVVERO ALLA CONSEGNA DELLA
SPESA AI  NUCLEI FAMILIARI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA' PER LE PARTICOLARI
CONDIZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA SANITARIA PER CONTRASTARE LA
DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19, allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;

PRECISARE che al beneficio  possono accedere i cittadini percettori del Reddito di Cittadinanza o di
altre forme di ammortizzatori sociali , subordinatamente ai soggetti privi di qualsivoglia forma di
sostentamento;

PRESO ATTO della deliberazione di G.C. n. 44 del 02/04/2020, esecutiva, come per legge, con la
quale, ai sensi del comma 3 dell'  ordinanza n. 658/2000, più volte citata, è stata approvata la variazione
di bilancio necessaria ad inserire lo stanziamento in entrata relativo al trasferimento statale e quello in
uscita di pari importo per gli acquisti delle forniture in argomento;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il redigendo bilancio di previsione 2020/2022;
DICHIARATA, ex D.P.R. n.445/2000, l’insussistenza, allo stato attuale, di conflitti d’interessi dei
sottoscritti, ai sensi del combinato disposto degli art. 6-bis della L.n. 241/90 con gli art. 6 e7 D.P.R.
62/2013 e dell’art. 1,c.9, lett e) L. 190/2012; eventuali difformità saranno segnalate al RPCT
competente;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente resi dai funzionari responsabili
dei relativi settori, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 – bis del D.lgs.vo n. 267/2000 e
ss.mm.e ii.;

Ad unanimità di voti, resi per appello nominale

D E L I B E R A

1. Di ritenere la premessa ivi integralmente riportata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. Di approvare l'allegato REGOLAMENTO PER L'ATTRUBUZIONE DI BUONI SPESA
(virtuali) OVVERO PER LA CONSEGNA DELLA SPESA AI  NUCLEI FAMILIARI IN
TEMPORANEA DIFFICOLTA' PER LE PARTICOLARI CONDIZIONI CONNESSE
ALL'EMERGENZA SANITARIA PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS COVID-19



3. Con votazione unanime ed autonoma, rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 134, c.4, D.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. ed ii;;



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO CAPO
(F.to dott.  Pesiri Edgardo) (F.to dott.ssa  Cortese Carmela)

Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa
all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi.
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

Dalla residenza Municipale li 02-04-2020 IL SEGRETARIO CAPO
(F.to dott.ssa  Cortese Carmela

Pubblicazione n. ________/________

AUTENTICA DI COPIA
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale li 02-04-2020 IL SEGRETARIO CAPO
( Cortese Carmela)

TIMBRO --------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

è divenuta esecutiva il giorno 02-04-2020-

per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267);

su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del-
1° comma dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata
pubblicata per 15 giorni consecutivi con decorrenza

dal                 02-04-2020 al 17-04-2020

Dalla residenza Municipale li …………… IL SEGRETARIO CAPO

f.to dott.ssa  Cortese Carmela


