COPIA ALBO

COMUNE DI DIANO D’ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.32 del 09/04/2020
OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. APPROVAZIONE DEI CRITERI PER
L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA ALLE FAMIGLIE.

L’anno duemilaventi, addì nove, del mese di aprile alle ore 16:00 nella solita sala delle riunioni previo
esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 27 dello Statuto Comunale vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta Comunale.
All’appello risultano:

Cognome e Nome
CARDINALE Ezio

Carica
Sindaco

X

RINALDI Sergio

Vice Sindaco

X

DESTEFANIS Fabrizio

Assessore

TARICCO Cristina

Assessore

GHISOLFI Sara

Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente

Assente

X
X
X
3
2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Maurizio Rita SCUNCIO, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, CARDINALE Ezio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta
legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”.
Preso atto che a questo comune è stata assegnata la somma di 19.196,96€
Dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio- G.C. n.
30 del 2.04.2020- e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta
ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”.
Vista la deliberazione di Giunta n. 31 del 2.04.2020 ad oggetto “Ordinanza del capo del dipartimento
della protezione civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare. Istruzioni
agli uffici e approvazione modelli a e b per cittadini ed esercenti.
Ritenuto giusto ed opportuno stabilire gli scaglioni per l’erogazione dei buoni spesa alle famiglie più
esposte agli effetti economici derivanti dall’emergenza COVID 19 e, tra quelli in stato di bisogno, con
priorità a coloro che non sono assegnatari già di altro sostegno pubblico.
Preso atto della proposta espressa dall’Amministrazione Comunale si stabilisce che gli importi
saranno i seguenti:
nuclei familiari composti da una persona

100€

nuclei familiari composti da due persone

150€

nuclei familiari composti da tre persone

200€

nuclei familiari composti da quattro persone

250€

nuclei familiari oltre le quattro persone

50€ per ogni componente

Dato atto che ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.,
sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e alla regolarità contabile a firma del competente Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi e nei termini di legge,
DELIBERA
1) di approvare i criteri per l’assegnazione dei buoni spesi alle famiglie con i seguenti importi:
nuclei familiari composti da una persona

100€

nuclei familiari composti da due persone

150€

nuclei familiari composti da tre persone

200€

nuclei familiari composti da quattro persone

250€

nuclei familiari oltre le quattro persone

50€ per ogni componente;

2) di autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari a provvedere alla redistribuzione delle somme
assegnate e procedere alla consegna dei buoni spesa alle famiglie beneficiarie;
Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
F.to: CARDINALE Ezio

F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Pareri ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Parere
Regolarità contabile

Esito
Favorevole

Data
09/04/2020

Il Responsabile
F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

Regolarità tecnica

Favorevole

09/04/2020

F.to:Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 del D.Lgs. 267/2000)
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune la presente è trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 10/04/2020 al 25/04/2020 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Diano d'Alba, li 10/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________
[

] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[X] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO

E' copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla Legge.
Diano d'Alba, li 10/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Rita SCUNCIO
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