Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 97/2020
SEDUTA DEL 01/12/2020
OGGETTO: ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ULTIMA
RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ANNO 2020.
L’anno 2020 addì uno del mese di dicembre alle ore 16:30 si è riunita la Giunta Comunale appositamente
convocata.
All’appello risultano:
ALLORI GABRIELLA

Presente

MARTINI GIOVANNI

Assente

MARTORELLA DONATELLA Presente
Assenti: 1, Martini Giovanni.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE – Dr. MANCUSI ROSSANO, incaricato della redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ALLORI GABRIELLA in qualità di SINDACO ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI. ULTIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ANNO 2020.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stata assegnata al Comune di Marciana Marina la
somma di € 11.658,06, quale quota parte dell’importo di € 400.000.000,00 stanziato dal Governo per la
cosiddetta “solidarietà alimentare”;
Considerato che l’articolo 2, comma 4 dell’Ordinanza n. 658/2020 prevede che ciascun comune è
autorizzato all’acquisizione, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 150:
a
b

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;
di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Vista la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 25 .del 31/3/2020 avente ad oggetto:
“Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Determinazioni”, con la quale sono state disciplinate le modalità di intervento
relativamente alle misure da adottare urgentemente in materia di solidarietà alimentare di cui alla citata
Ordinanza, deliberando, fra l’altro :
-

-

di prendere atto dell’importo di € 11.658,06 assegnato al Comune di Marciana Marina con
Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
di autorizzare l’acquisizione e la stampa, in deroga al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di buoni spesa
utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali locali, con indicazione
della modalità del loro utilizzo e della quantificazione dell’importo settimanale e quindicinale a
seconda dei componenti del nucleo familiare;
di dare atto che i buoni spesa saranno consegnati a tutti i cittadini aventi titolo che faranno istanza
con autocertificazione sulla loro condizione economica e sociale;

Vista la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 1/4/2020 con la quale veniva
approvato il modello di autocertificazione predisposto dall’Ente per consentire alle fasce deboli della
popolazione residente di poter presentare l’istanza per la richiesta dei buoni spesa previsti dall’Ordinanza
della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020, con indicazione al Responsabile del Settore 1 della
predisposizione e della pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà
alimentare;
Vista la deliberazione n. 28 del 17/04/2020 con la quale è stati disposto, tra l’altro, di riaprire i termini
per la presentazione delle istanze per la richiesta dei buoni spesa, e di approvare la relativa modulistica;
Vista l’ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21/05/2020 con la quale è stato
disposto di riaprire i termini per la presentazione delle istanze, dal 27/05/2020 al 3/06/2020;
Vista l’ulteriore deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09/07/2020 con la quale è stato
disposto di riaprire i termini per la presentazione delle istanze, dal 13/07/2020 al 31/07/2020.
Preso atto che, a seguito delle domande pervenute e della prima e seconda e terza assegnazione
dei buoni sono avanzate risorse per euro 1.678,06 (euro milleseicentosettantotto/06);
Ritenuto dover procedere ad un ultimo aggiornamento dello stato delle domande dei buoni spesa
riaprendo il termine per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei buoni spesa dalle ore 9,00
lunedì 7 dicembre 2020 sino alle ore 13.00 di Martedì 15 Dicembre 2020;
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Visto l’allegato avviso di aggiornamento domande buoni spesa e l’allegato modello di
autocertificazione;
Dato atto che la riapertura dei termini e le condizioni di consegna dei buoni avvengono nel rispetto
della disciplina dettata con le precedenti deliberazioni n. 25 del 31/3/2020 n. 26 del 1/4/2020 , n. 28 del
17/04/2020 e n. 53 del 09/07/2020 , che vengono confermate in ogni loro parte, eccetto che per il diverso
importo economico a disposizione, rinveniente in euro 1.678,06, dando atto che i buoni saranno consegnati
in ordine cronologico di presentazione delle domande, fino alla concorrenza massima delle risorse trasferite
dalla protezione civile;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile
del Settore 1 e del Settore 2;
Per quanto in narrativa esposto;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1

Di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande per l'assegnazione dei buoni
spesa nel seguente periodo: dalle ore 9,00 di Lunedì 7 Dicembre 2020 fino alle ore 13,00 di
Martedì 15 Dicembre 2020;

2

Di approvare l’allegato avviso di aggiornamento dello stato delle domande buoni spesa (Allegato A)
ed il modello di autocertificazione (Allegato B), allegati alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali;

3

Di confermare in ogni loro parte, eccetto che per il diverso importo economico a disposizione
rinveniente in euro 1.678,06, le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 25 del 31/3/2020 n.
26 del 1/4/2020, n. 28 del 17/04/2020, n. 35 del 21/05/2020 e n. 53 del 09/07/2020;

4

Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n.
267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio per n. 15 giorni consecutivi.

Con separata ed unanime votazione favorevole resa nelle forme di legge;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
5 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

ALLORI GABRIELLA

MANCUSI ROSSANO

copia informatica per consultazione

Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare ai sensi del
l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658
Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445
___l___ sottoscritt ___ ________________________ nat ___ a _______________________________
provincia
di
_______________
il
_______________________
c.f.:
___________________________________
residente
nel
Comune
di
_______________________________
alla
via
______________________n.
______
C.A.P.
______________ con recapito telefonico ______________________________, indirizzo email:___________________________________________________________________________________
_
Facente parte del nucleo familiare composto da:
1) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________
2) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________
3) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________
4) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________
5) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________
6) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________
7) Cognome
__________________________________
__________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________

Nome
Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

Nome

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la
propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla assegnazione dei contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai
sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio
nucleo familiare.
DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA
(
) la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in
considerazione
dei
seguenti
elementi: indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno
valutate ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo)
Descrivere:______________________________
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( ) di non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza
statale, regionale e/o comunale
(
)
di
beneficiare
del
seguente
sussidio
________________________________________________________
( ) di essere lavoratore a tempo indeterminato che a causa del Covid-19 si è visto
cessare o sospendere il rapporto di lavoro: specificare il caso che ricorre, il componente
il nucleo familiare interessato, la ragione sociale del datore di lavoro e la data
dell’evento:_____________________________________________
(
) di essere lavoratore a tempo determinato che a causa del Covid-19 si è visto
cessare o sospendere il rapporto di lavoro: specificare il caso che ricorre, il componente
il nucleo familiare interessato, la ragione sociale del datore di lavoro e la data
dell’evento:_____________________________________________
( ) di essere lavoratore autonomo che a causa del Covid-19 ha dovuto sospendere la
propria attività.
Indicare il codice ATECO dell’attività, il componente il nucleo familiare interessato, e la
data dell’evento:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
( ) di essere lavoratore intermittente o a chiamata che a causa del Covid-19 ha subito
una forte riduzione dell’attività : specificare il caso che ricorre, il componente il nucleo
familiare interessato, la ragione sociale del datore di lavoro/ente/agenzia e la data
dell’evento
che
deve
essere
successiva
al
31/01/2020:_____________________________________________
_________________________________________________________________________________
(
) di non disporre di depositi bancari e/o postali con i quali far fronte alla spesa
alimentare
( ) di disporre, di depositi bancari e/o postali per l’importo di € _____________(dato
riferito al 31/03/2020)
( ) che nel nucleo familiare è presente soggetto con disabilità
( ) che nel nucleo familiare non è presente soggetto con disabilità
( ) di non avere reti familiari e di prossimità per far fronte alle esigenze alimentari
(
)
di
disporre
la
proprietà
di
bene
immobiliare:
________________________________________________
Luogo e data __________________
_____________________________
Allega copia di un valido documento di riconoscimento.
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Firma del dichiarante

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

SETTORE 2 - SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 218/2020
Oggetto: ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ULTIMA
RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ANNO 2020.

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all’art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Marciana Marina, 01/12/2020
Sottoscritto dal Responsabile del
Settore 2 – Servizi economico-finanziari
(AVERSA NICOLE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Proposta N. 2020 / 218
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA
OGGETTO: ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI. ULTIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ANNO 2020.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 01/12/2020
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Marciana Marina
Provincia di Livorno

Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 97 del 01/12/2020
SETTORE 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA
SERVIZI ISTRUZIONE PUBBLICA

Oggetto: ORDINANZA N. 658 DEL 29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. ULTIMA RIAPERTURA DEI TERMINI PER
L'ANNO 2020..

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.
Marciana Marina li, 28/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALLORI GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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