
 

 

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO 

 

ORDINANZE SINDACALI n.ro 13 del 11/05/2020 

Ordinanza N. 13 del 11/05/2020 
 

 
OGGETTO: Approvazione elenchi beneficiari del buono spesa per solidarietà alimentare- OCPC n. 658 del 

29.03.2020. 

 

IL SINDACO 

 

Premesso: 

- che con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020, in relazione 

alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-

19, è stato disposto tramite il Ministero dell'interno, in via di anticipazione nelle more del 

successivo reintegro con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un importo 

complessivo pari ad euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle Regioni a 

statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in 

favore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e 

di Bolzano, da contabilizzare nel bilancio dell’ente a titolo di misure urgenti di solidarietà 

alimentare; 

- che la somma erogata al Comune di Cappelle sul Tavo è pari a euro 33.596,86 (euro 

trentatremilacinquecentonovantasei,86);   

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 31.03.2020 sono stati definiti i criteri per 

l’erogazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, approvando l’avviso per 

manifestazione di interesse rivolto agli operatori economici, il disciplinare per la concessione dei 

buoni spesa e l’avviso pubblico rivolto ai cittadini del Comune di Cappelle sul Tavo per 

l’accesso al beneficio; 

- che l’art. 2, comma 6, della citata ordinanza n. 658/2020 ha stabilito che l’ufficio dei servizi 

sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei 

familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus 

COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 

con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

- che con la citata deliberazione di giunta comunale n. 15 in data 31.03.2020 sono stati stabiliti una 

serie di requisiti per l’assegnazione dei buoni spesa alle famiglie bisognose;  

- che con un primo avviso pubblico in data 1° aprile 2020 questo comune ha reso noto di 

assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 dei 

buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali aderenti; 

- che con ordinanza del Sindaco n° 9 del 08.04.2020 è stata disposta l’erogazione del buono spesa 

per generi alimentari, nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare di cui alla OCPC n° 658 

del 29.03.2020, ai beneficiari proposti dalle relazioni dei Servizi Sociali e del Responsabile del 

Settore I, prott. 3307 del 03.04.2020, 3314 del 06.04.2020 e 3442 del 08.04.2020; 

- che con determinazione del Responsabile del Settore I n° 91 del 10.04.2020 è stata impegnata la 

somma corrispondente al totale dei buoni spesa consegnati, pari a € 31.200; 

- che con deliberazione n° 16 del 23.04.2020 la Giunta ha stabilito di destinare alle misure di 

solidarietà alimentare, secondo i criteri e le modalità già precedentemente individuati, le risorse 

residue non utilizzate a seguito del precedente avviso pubblicato il 1° aprile 2020, nonché le 

donazioni di privati fino a concorrenza di € 5.000,00, dando priorità a coloro che hanno già 
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presentato l’istanza oltre il termine previsto, stabilendo inoltre che non saranno prese in 

considerazione le istanze di coloro che sono stati già destinatari del beneficio nella precedente 

attribuzione; 

- che con un secondo avviso pubblico in data 27 aprile 2020 questo comune ha reso noto di 

assegnare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 dei 

buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari negli esercizi commerciali aderenti; 

- che con successiva deliberazione n° 32 del 06.05.2020, la Giunta ha stabilito, in deroga a quanto 

previsto dalla precedente deliberazione n° 16 del 23.04.2020, di destinare alle risorse per 

solidarietà alimentare di cui all’avviso pubblicato in data 27 aprile 2020 , secondo i criteri e le 

modalità già individuati con precedente deliberazione della G.C. n° 15 del 31.03.2020, le risorse 

residue non utilizzate a seguito di avviso pubblicato in data 1° aprile 2020, nonché le risorse 

derivanti dalle donazioni di privati, ai sensi dell’art. 2, comma 3, all’OCDPC n° 658 del 29 

marzo 2020, fino a concorrenza dell’importo necessario ad assicurare l’erogazione del beneficio 

a tutti coloro che hanno presentato l’istanza entro il termine stabilito dal secondo avviso, in 

possesso dei requisiti previsti; 

- che entro la data del 30 aprile alle ore 12,00, indicata come termine di presentazione delle 

domande, sono pervenute n. 89 richieste di buoni spesa; 

 

Visto il verbale prot. 4432 del 11.05.2020, con il quale il Responsabile del Settore I, all’esito 

dell’esame delle istanze pervenute, proponeva l’esclusione dal beneficio e la concessione dei buoni 

spesa ai richiedenti; 

Visto il disciplinare sopra richiamato, che all’art 3, comma 7, testualmente prevede: “L’elenco dei 

beneficiari e la graduatoria sono approvati con ordinanza sindacale”; 

Ravvisata pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; 

 

ORDINA 

 

L’erogazione del buono spesa per generi alimentari, nell’ambito delle misure di solidarietà 

alimentare di cui alla OCPC n° 658 del 29.03.2020, ai 45 beneficiari proposti dalla relazione del 

Responsabile del Settore I, indicata in premessa e depositata in atti. 

 

Dà mandato al Responsabile del Settore I per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 
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Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 

Cappelle sul Tavo, lì 11/05/2020 Il Sindaco 

                           FERRI LORENZO  


