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COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 17 DEL 15-04-2020 

 

 

Oggetto: Ordinanza del capo della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020  Emergenza Covid  19. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare in favore dei nuclei familiari disagiati. Atto di indirizzo 

per erogazione risorse residue. Pubblicazione secondo avviso pubblico 

 
 

L'anno  duemilaventi addì  quindici del mese di aprile alle ore 13:55, nel Palazzo Municipale del 

Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Assente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Assente 

ANTONIO RUSSOLILLO Presente 

PAMELA CAVOTTA Presente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA l'emergenza sanitaria COVID―19 in atto; 

RICHIAMATA l’Ordinanza di protezione civile n.658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di 

protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art.2 (Riparto risorse per solidarietà alimentare) ultimo comma 

prevede che “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo 

contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 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.”; 

DATO ATTO: 

• che la pandemia dispiega effetti negativi sull'economia locale e sulle disponibilità finanziarie di  intere  

categorie  sociali  che  si  trovano  in  difficoltà  per  far  fronte  al  fabbisogno  alimentare quotidiano; 

• che  rientra nelle  competenze  del  Comune  porre  in  essere  azioni  di  intervento  sociale  per 

fronteggiare   l'emergenza   che,   oltre   che   epidemiologico- sanitaria,   diviene   addirittura alimentare; 

• che  riveste  interesse  pubblico  qualsivoglia  iniziativa  in  favore  dei  bisogni  primari  dei cittadini,  

maggiormente  in  un  momento  di  crisi  ed  emergenza  quale  quello  che  stiamo vivendo; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.16/2020 che ha  previsto l’attivazione della  misura  

prevista  dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile; 

PRESO ATTO che con Determinazione n. 6 del 10/04/2020 dei Servizi Demografici si è  provveduto ad 

approvare l'elenco dei beneficiari, come predisposto dal Servizio Sociale del Piano di Zona Ambito A1, 

ripartendo la somma di Euro 14.640,00 ai 62 nuclei familiari aventi diritto;  

PRESO ATTO che con la medesima Determina il dr. Igino Tufo, Responsabile del servizio e della Funzione 

C.O.C. di assistenza alla popolazione e della gestione  dei “Buoni spesa”,  ha comunicato che il valore dei 

buoni assegnati alla popolazione non ha assorbito l’intera disponibilità economica assegnata all’Ente, 

restando ancora a disposizione  Euro 19.026,47 da  poter ripartire tra i nuclei familiari residenti in questo 

Comune che hanno subito  danni economici a seguito della emergenza COVID-19 o che vivono in stato di 

bisogno; 

CONSIDERATO che tale circostanza consente di riaprire i termini di presentazione delle istanze per 

consentire la partecipazione anche ai cittadini che non hanno potuto, per la ristrettezza dei termini,  e/o 

ritenuto di presentare istanza entro il giorno 8 aprile 2020; 

RITENUTO opportuno pertanto dare indicazione affinchè si provveda alla pubblicazione di un nuovo bando 

per ripartire le risorse residue, con i medesimi criteri e priorità della precedente Deliberazione n.16/2020 e 

con la sola esclusione dei beneficiari del primo avviso; 

RITENUTO che per favorire la più ampia partecipazione debbano essere previsti più canali per la 

presentazione delle istanze comprendendo oltre alla PEC anche l’utilizzo della email, la consegna diretta 

presso l’ufficio protocollo ovvero la richiesta telefonica di consegna del modulo a domicilio per le persone 

impossibilitate ad utilizzare altri mezzi; 

RITENUTO che per tale via si possa favorire la più ampia partecipazione, pur restando aderenti alla 

interpretazione letterale delle previsioni dell’Ordinanza nazionale di protezione civile;  

RITENUTO che non occorra acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL essendo il 

presente deliberato un mero atto di indirizzo; 

VISTI: 

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

il D.L. n.18/2020; 

l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 

 

Con voti unanimi a favore espressi in forma palese  

 

DELIBERA 

 

PER I MOTIVI IN PREMESSA INDICATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E 

SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO: 



 

1. DI  PREVEDERE la pubblicazione di un nuovo avviso con scadenza 22 aprile 2020 relativo alla 

misura di sostegno economico  prevista  dall’Ordinanza  del  Capo  della  Protezione Civile, sulla 

base dei medesimi criteri ed importi di cui alla precedente Deliberazione di G.C. n.16/2020, con 

espressa esclusione dei soggetti già beneficiari a seguito della partecipazione al primo avviso ed 

inserimento nell’elenco approvato con la citata Determina dei Servizi Demografici n.6/2020 del 10 

aprile 2020; 

2. DI CONFERMARE in particolare che qualora le domande pervenute superino le risorse al 

momento disponibili, venga data priorità ai nuclei familiari privi di redditi e/o entrate più basse, 

secondo i seguenti criteri: 

a. famiglie mono - genitoriali con minori in carico; 

b. nuclei familiari con minori in carico; 

c. nuclei familiari con maggior numero di componenti. 

3. DI PREVEDERE che le domande pervenute dovranno essere tempestivamente trasmesse, anche 

prima della scadenza di detto termine, al Consorzio Servizi Sociali per la valutazione tecnica che 

dovrà essere resa con la massima celerità; 

4. DI PREVEDERE che resta comunque impregiudicata la possibilità che i Servizi Sociali, anche al di 

fuori delle casistiche indicate nella Delibera di G.C. n.16/2020, intervengano anche d’ufficio, previa 

valutazione socio-economico ambientale,  nelle ipotesi di sussistenza  di  stati  di  necessità  

temporanea  dovuti  alle  misure  restrittive  emesse  per l’emergenza epidemiologica, per la 

conclamata carenza di mezzi economici per assicurare a sé e alla propria famiglia beni di prima 

necessità; 

5. DI CONFERMARE che la materiale erogazione dei buoni alimentari ai beneficiari individuati 

venga effettuata dal Responsabile Servizi Demografici Dr. Igino Tufo quale responsabile della 

Funzione di protezione civile di Assistenza alla popolazione del C.O.C., avvalendosi anche della 

collaborazione dei dipendenti del settore amministrativo, finanziario e di polizia locale e protezione 

civile; 

6. DI PREVEDERE che debbano essere previsti più canali per la presentazione delle istanze 

comprendendo oltre alla PEC anche l’utilizzo della email, la consegna diretta presso l’ufficio 

protocollo ovvero la richiesta telefonica di consegna e ritiro del modulo a domicilio per le persone 

impossibilitate ad utilizzare altri mezzi; 

7. DI TRASMETTERE copia della presente al Dr. Igino Tufo Responsabile della Funzione di 

protezione civile di assistenza alla popolazione, al Direttore del Consorzio Servizi Sociali, al 

Segretario comunale - Responsabile del Servizio Affari Generali, al Responsabile del Servizio 

Finanziario, alla Responsabile della Polizia locale.   

 

Successivamente,  

con separata ed unanime votazione a favore, resa con la medesima modalità, il presente provvedimento 

stante l’urgenza legata alla emergenza in atto, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, 4° comma, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 
  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 241 reg. pubblicazione in data 15/04/2020, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì, 15/04/2020 

 
Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-04-2020, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Pagliuca Dott. Michele 

  


