
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR) 
 

Originale di Deliberazione della Giunta municipale 
 

 Numero 26 del 01-04-2020  
 

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Indirizzi operativi per l'applicazione 
dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la 
Protezione civile, n. 658 del 29-03-2020. Misure urgenti di solidarietà alimenta-
re.  

 
 
L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di aprile alle ore 12:00 e seguenti nella casa comunale e nella   
consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta municipale con l'in-
tervento dei signori: 
 

MICELI MARILENA SINDACO P 
SAVARINO PIETRO VICESINDACO P 
BARBAGALLO LORETTA ASSESSORE P 
LA ROSA SALVATORE ASSESSORE ANZIANO P 
GAZZARA SEBASTIANO ASSESSORE P 

 
Presenti n.   5             Assenti n.   0.                
 
Presiede MICELI MARILENA nella sua qualità di SINDACO e partecipa il Vicesegretario del Comune 
Dott.ssa Greco Adriana. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta municipale a deliberare 
sull'argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Mi-
sure 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 na-
zionale 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 epide-
miologica 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, con-
vertito, 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 Pre-
sidenza 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 tra-
smissibili”. 
VERIFICATO che al Comune di Canicattini Bagni l’allegato alla suddetta Ordinanza, contenente il riparto 
per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 
63.379,65. 
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. 
DATO ATTO che le suddette spettanze andranno contabilizzate in bilancio a titolo di “misure urgenti di so-
lidarietà alimentare”, che il pagamento è previsto per il 31 marzo e non è previsto un termine per l’utilizzo, 
né obbligo di rendicontazione a terzi. 
RILEVATO che la platea dei beneficiari è individuata dai Servizi sociali comunali tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza covid-19 e tra quelli in stato di bisogno. 
RITENUTO di doversi a tal fine emanare specifiche linee di indirizzo, rilevando prioritariamente che tutta 
la procedura è derogatoria rispetto alle norme contenute nel codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), 
con particolare riguardo all’art. 80 (requisiti degli operatori economici), e che può derogare anche 
dall’acquisizione dell’ISEE normalmente richiesto per le prestazioni assistenziali. 
VISTI i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 53, comma 1, della legge 
142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 
30/2000 
VISTO l’O.R.EE.LL. e il relativo regolamento di esecuzione. 
Con voti unanimi resi nelle forme di legge. 
 

DELIBERA 
 
DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI EMANARE le seguenti linee di indirizzo per l’erogazione dei contributi di solidarietà sociale previsti 
dall’Ordinanza in oggetto. 
 
1. MODALITA’ DEL CONTRIBUTO 

1.1. Il contributo sarà erogato come voucher alimentari o farmaceutici o per l’acquisto di altri prodotti di 
prima necessità 

1.2. I voucher saranno spendibili presso gli esercenti commerciali che hanno manifestato il loro consen-
so, il cui elenco sarà pubblicato contestualmente all’avviso pubblico per la cittadinanza 
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2. BENEFICIARI 

2.1. Tutti i nuclei familiari già seguiti dai servizi sociali comunali, che non fruiscono di prestazioni assi-
stenziali (RdC, REI, Naspi, Indennità di mobilità, CIG) o che ne fruiscono in misura inferiore ad € 
600,00 al mese 

2.2. Soggetti che hanno perso il lavoro 
2.3. Soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento 
2.4. Soggetti che hanno lavori intermittenti e comunque tutti quei soggetti, compresi quelli temporanea-

mente domiciliati nel Comune, che non riescono in questa fase di emergenza ad acquistare beni di 
prima necessità alimentare 

 
3. PRIORITA’ – I criteri di priorità sono così individuati: 

3.1. Condizione di indigenza o di necessità individuata dai servizi sociali 
3.2. Presenza di minori 
3.3. Numerosità del nucleo familiare 
3.4. Assenza di una rete familiare e di prossimità 
3.5. Situazione di marginalità e di particolare esclusione 

 
4. PROCEDURA 

4.1. La domanda di contributo, predisposta sul modulo pubblicato nel sito Internet dell’Ente, deve essere 
preferibilmente trasmessa, unitamente alla documentazione richiesta, mediante posta elettronica da 
inoltrare alla casella agreco@comune.canicattinibagni.sr.it. Qualora non fosse possibile utilizzare la 
posta elettronica, la domanda andrà presentata allo sportello degli Uffici di Polizia municipale (in-
gresso da Via Silvio Pellico), dalle ore 9:00 alle ore 12:00, rispettando le seguenti regole: 

4.1.1. Fissare appuntamento telefonando al n. 0931945131 
4.1.2. Presentarsi muniti di mascherina 
4.1.3. Utilizzare il disinfettante alcoolico messo a disposizione, anche quando si portano 

guanti monouso 
4.1.4. Rispettare le distanze contrassegnate  
4.1.5. Evitare assembramenti; in ogni caso gli appuntamenti saranno fissati in modo da evi-

tare code sia all’interno che all’esterno del Palazzo comunale 
4.2. Alla domanda è contestualmente allegata un’autocertificazione resa ai sensi degli artt, 46 e 47 del 

DPR 445/2000, attestante lo stato di bisogno o necessità, anche temporanei, legato alla situazione 
emergenziale.  

4.3. Alla domanda deve essere altresì allegata copia di un documento di identità e dell’ultima certifica-
zione ISEE disponibile. Si può derogare alla presentazione del suddetto documento, qualora non 
fosse nella disponibilità del richiedente. 

 
5. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

5.1. L’importo massimo del contributo, erogato una tantum, è di € 300,00, così come previsto 
dall’ordinanza in oggetto. Il quantum del contributo da erogare a ciascun nucleo familiare è deter-
minato dai servizi sociali comunali, in base ai criteri di valutazione normalmente applicati nella 
somministrazione di sussidi economici. 

5.2. Il taglio di ciascun voucher è fissato in € 10,00. 
 

mailto:agreco@comune.canicattinibagni.sr.it
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DI DARE ATTO che tutta la procedura è derogatoria rispetto alle norme contenute nel codice dei Contratti 
pubblici (D.Lgs. 50/2016), con particolare riguardo all’art. 80 (requisiti degli operatori economici), e che 
può derogare anche dall’acquisizione dell’ISEE normalmente richiesto per le prestazioni assistenziali. 
 
DI APPROVARE gli allegati “Avviso pubblico” e schema di domanda con contestuale autocertificazione. 
 
------------------------ 
Con successiva e separata votazione unanime il presente provvedimento è dichiarato immediatamente ese-
guibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 44/91. 
 
 

 

 
 
 
Esito del parere  di regolarità tecnica ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), della 
l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000: 
 
Favorevole data: 01-04-2020   IL DIRIGENTE: Dott.ssa Greco Adriana 
Firma sulla proposta di deliberazione 
 
 
 
Esito del parere  di regolarità contabile ex art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l’art. 1, comma 1, lettera i), 
della l.r. 48/91 e modificato dall’art. 12 della l.r. 30/2000: 
 
Favorevole data: 01-04-2020   IL DIRIGENTE: Dott.ssa Greco Adriana 
Firma sulla proposta di deliberazione 
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Il presente verbale, previa lettura, è stato firmato ai sensi di legge, come segue 

Il SINDACO*  Il Vicesegretario* 

MICELI MARILENA  Greco Adriana 
  

  
 

 
          

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni con-
secutivi ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 44/91 
 
Lì,  01-04-2020 
 
Numero registro pubblicazione: 514 
  

 Il Vicesegretario* 

       Dott.ssa Greco Adriana 
 

 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. 44/91, in quanto: 

� Sono decorsi giorni 10 dalla sua pubblicazione all’Albo pretorio (comma 1) 
 

� È stata dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2) 
 

Canicattini Bagni, li 01-04-2020    
 

 IL Vicesegretario* 

* Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme                
collegate, il quale sostituisce il documento               
cartaceo e la firma autografa  

    Dott.ssa Greco Adriana 
 
  

 
 
 


