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SENSI DELL'OCDPC

L’anno duemilaventuno addì venticinque del mese di giugno alle ore 18:05 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:
CARLETTI GLORIA
GHERARDI ALESSANDRO
GHILARDI LORELLA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. NUNZIO PANTO' il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra DOTT.SSA GLORIA CARLETTI nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Con l’assistenza del Segretario comunale dott. Nunzio Pantò.
Premesso che:
✓ con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 6 del
27.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
✓ il Comune di Foppolo in data 17.07.2020 con deliberazione di C.C. n. 7 ha dichiarato il dissesto
finanziario dell'Ente;
✓ in data 12.10.2020 è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione con decreto del Presidente
della Repubblica;
Premesso altresì:
✓ l’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato la promulgazione di specifici atti
normativi1 volti al contenimento e alla gestione della stessa, che hanno prodotto effetti di
distanziamento sociale e riduzione delle attività lavorative.
✓ In particolare, la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dichiara lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili.
✓ Il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 sancisce che “Per il coordinamento dell'attuazione degli
interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante
ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le
modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”.
✓ Per sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici dell’emergenza epidemiologica e per quelli
in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, il Capo del Dipartimento
della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza n. 658 del 29
marzo 20201 ha disposto l’erogazione urgente di misure di solidarietà alimentare da erogarsi
attraverso buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali di
generi alimentari iscritti in apposito albo comunale ovvero attraverso l’acquisto di generi alimentari o
prodotti di beni di prima necessità, per il quale possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
Nell'individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni, i Comuni in particolare
possono coordinarsi con gli enti attivi nella distribuzione alimentare realizzate nell'ambito del
Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti;
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai Comuni risorse di
importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare la situazione
economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme da contabilizzare
nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Visto il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 (c.d. Decreto Ristori-ter), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – serie
generale n. 291 del 23/11/2020;
Richiamato in particolare l’articolo 2 del suddetto decreto, che dispone l’istituzione di un ulteriore fondo di
400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della
spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del reddito pro
capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di Foppolo la somma di
Euro 1.157,52;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 09.04.2021 avente ad oggetto: “MISURE URGENTI
DI
SOLIDARIETA' ALIMENTARE AI SENSI DELL'OCDPC 658/2020 - APPROVAZIONE SECONDO
BANDO”;

Considerato l’esiguo numero di domande pervenute entro la data prevista;
Con voti favorevoli all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. Di riportare le premesse, che si intendono integralmente trascritte, quale parte integrante e
sostanziale del seguente deliberato;
2. Di prorogare la scadenza del secondo avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa ai sensi
dell’ODPDC n. 658 del 29 marzo 2020, al 31.07.2021;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Dott. Nunzio Pantò – Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esperita l’istruttoria di
competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, attestando la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Nunzio Pantò
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Dott. Nunzio Pantò - Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, esperita
l’istruttoria di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto
indicata.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Nunzio Pantò

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to
DOTT.SSA
CARLETTI

GLORIA

F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

Il Vice Sindaco (Assessore)
F.to ALESSANDRO GHERARDI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è
stato pubblicato il giorno 06.07.2021
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125, D.Lgs. 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 06.07.2021 - ai Capigruppo consiliari riguardando
materie elencate all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione:



È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni;
È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – 1° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

