
COMUNE DI CAORLE
Ci�à Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 06/04/2020

OGGETTO: MODALITÀ  DI  INDIRIZZO  PER  L’EROGAZIONE  DI  INTERVENTI  DI  SOLIDARIETÀ

ALIMENTARE  DA  PARTE  DELL’UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  -  ORDINANZA  DI

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE N. 658/2020 .

L’anno  2020 addì  6 del  mese  di  Aprile alle  ore  14.30  si  è  riunita  in  videoconferenza  sulla

pia�aforma Skype la Giunta Comunale composta dai Signori:

Nomina:vo Carica Presenza

Avv. STRIULI Luciano Sindaco SI
COMISSO Giovanni Clemente Vice Sindaco SI
ZUSSO Alessandra Componente della Giunta SI
BARBARO Riccardo Componente della Giunta SI
BOATTO Giuseppe Componente della Giunta SI
BUOSO Arianna Componente della Giunta SI

Partecipa, con le funzioni di legge, il Segretario Comunale Musto Do�. Andrea.

Il Sindaco  Avv.  STRIULI  Luciano  assume  la  presidenza  e,  riconosciuto  legale  il  numero  degli

intervenu:, dichiara valida la seduta per la tra�azione dell’ogge�o suindicato.



OGGETTO: MODALITÀ DI INDIRIZZO PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE DA PARTE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DI PROTEZIONE
CIVILE NAZIONALE N. 658/2020 .

LA GIUNTA COMUNALE

Vis! i Decre! Legge del 23.02.2020, n. 6, del 02 marzo 2020, n. 9, dell’08 marzo 2020, n. 11, del 09
marzo 2020, n. 14 recan! Misure straordinarie e urgen! in materia di contenimento e ges!one
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale 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 urgen! per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

Vis! i Decre! del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, 08 marzo 2020, 09 marzo 2020,
11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 01 aprile 2020 concernen! disposizioni a;ua!ve del citato Decreto
Legge n. 6 del 2020, conver!to, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2020;

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipar!mento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interven! urgen! di protezione civile in relazione
all’emergenza rela!va al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivan! da agen! virali
trasmissibili”;

Vista la circolare dell’ANCI Veneto n. 22 del 30 marzo 2020; 

Verificato che al Comune di Caorle l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della
Protezione Civile, contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse da des!nare a misure urgen! a
!tolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna € 75.213,46;

Accertato, altresì, che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spe;anza di cui
tra;asi, collocandola nell’ambito dei Contribu! assegna! per faBspecie specifiche di Legge;

Dato a;o che il Comune di Caorle vuole u!lizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare di €
75.213,46 per acquisto di buoni spesa u!lizzabili per il rifornimento di generi alimentari e beni di prima
necessità;

Rilevato che l’art. 4 dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra
ordinem” straordinaria e urgente des!nata al sostegno dei “nuclei familiari più espos! agli effeB
economici, derivan! dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di
bisogno”, per soddisfare le necessità più urgen! ed essenziali;

Rilevato, altresì, che l’ar!colo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquis! di che tra;asi possano
avvenire in deroga al Decreto Legisla!vo n. 50/2016;

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo all’Ufficio
dei Servizi Sociali;

Ritenuto perme;ere il versamento liberale di somme di denaro da parte di soggeB priva! al Comune di
Caorle  per ado;are ulteriori misure volte al superamento delle necessità alimentari;



Vis! i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, in merito alla presente proposta di deliberazione;

Acquisito, in sede di tra;azione dell'argomento, il parere favorevole di legiBmità del Segretario
Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/00

Tu;o ciò premesso e rilevato;

Con vo! unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

 1.      di u!lizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguen!:

-  € 75.213,46 per acquisto di buoni spesa u!lizzabili per l’acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità per i nuclei familiari più espos! agli effeB economici dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

2.      di dare a;o che eventuali erogazioni liberali in denaro possono essere versate sul Conto Corrente
avente IBAN IT03 L030 6902 1261 0000 0046 055 – Tesoreria Comunale - Banca Intesa Sanpaolo
S.p.A. – causale “Solidarietà alimentare Buoni spesa Comune di Caorle ”;

3.      di approvare il disciplinare opera!vo allegato alla presente deliberazione di cui ne cos!tuisce
parte integrante.

 

Con vo! unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di Legge,

 DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, in quanto si rende necessario perfezionare senza aggravio sia il procedimento
amministra!vo sia contabile, al fine di garan!re gli aspeB ges!onali rela!vi a quanto specificato nel
presente a;o.
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2020

Ufficio Servizi alla Persona

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/04/2020

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi alla Persona)

Data

Parere Favorevole

Guglielmo Bello

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/04/2020Data

Parere Favorevole

Fabio Arrighi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Del che si è redao il presente verbale che viene come appresso sooscrio con firma digitale.

IL SINDACO

Avv. STRIULI Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Musto Do. Andrea

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MUSTO ANDREA;1;66486477039178638269539205829760003342
STRIULI LUCIANO;2;134208297165481759068009334624813738488


