►COPIA

COMUNE DI MONTEMESOLA
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 40 DEL 01/07/2020
Oggeto: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/03/2020 E D.G.R. N.443 DEL 2 APRILE
2020. ULTERIORE AVVISO PER EROGAZIONE BUONI SPESA.
In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N°
267 del 18/08/2000, si esprimono i
seguent pareri:

L'anno duemilavent addì UNO del mese di luglio alle ore 14,40, la Giunta
Comunale si è riunita nella Sala della Giunta Comunale.
Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la Regolarità Tecnica
Esprime Parere: FAVOREVOLE
Data: 01/07/2020

PUNZI Vito Antonio - Sindaco
SANTORO Angelo
MASSAFRA Antonia
ALOIA Giovanni

Present

P
P
P

Assent

A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to INTERNÒ GABRIELLA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Per quanto concerne la Regolarità Contabile
Esprime Parere: FAVOREVOLE
Data: 01/07/2020
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to DOTT.SSA FRAGNELLI PIERA

Present n. 3

Assent n. 1

Partecipa il Segretario Generale Graziano IURLARO, con funzioni consultve, referent e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza Vito Antonio PUNZI nella qualità di Sindaco che sotopone alla Giunta la proposta della deliberazione in
oggeto, qui di seguito trascrita, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n.
267/2000), per quanto riguarda la regolarità tecnica, nonchè del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità
contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
•

che con Deliberazione della Giunta Comunale n.30 del 13/05/2020 venivano aggiornati i criteri per
l’erogazione dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima
necessità;

•

che i criteri rideterminati risultavano essere quelli di seguito indicati:

•

le persone e i nuclei familiari con reddito 0;

•

le persone e i nuclei familiari con forme di sostegno pubblico e/o reddito proprio nei limiti
seguenti:
-

Fino a € 500,00 al mese per i nuclei familiari composti da n.1 persona;
Fino a € 600,00 al mese per i nuclei familiari composti da n.2 persone;
Fino a € 700,00 al mese per i nuclei familiari composti da n. 3 persone ;
Fino a € 800,00 al mese per i nuclei familiari composti da n. 4 o più persone;

•

il nucleo familiare con reddito zero avrà diritto ad € 100,00 per ogni componente fino ad un
massimo di € 500,00 ;

•

i percettori di forme di sostegno pubblico e/o reddito nella misura innanzi indicata avranno diritto
ad un buono spesa del valore di € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare fino ad un
massimo di € 500,00

•

Il nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più minori di un’età compresa fra 0 e 3 anni
avranno inoltre diritto ad un bonus spesa aggiuntivo di € 50,00 per ciascun minore, anche oltre i
limiti previsti di cui innanzi (€ 500,00);

•

che a seguito della pubblicazione dell’Avviso, approvato con la DGC 30/2020 e della relativa
istruttoria delle istanze pervenute, sono ancora nella disponibilità dell’Ente € 9.480,31;

•

che si rende pertanto possibile, con nuovo avviso, avviare la procedura per l’erogazione della
somma di cui sopra per ulteriori interventi di protezione sociale in favore di nuclei familiari
bisognosi;

Ritenuto di poter confermare i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2020 e incaricare il
Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere all’istruttoria di tutto il procedimento relativo all’erogazione
dei buoni fino al totale esaurimento della somma disponibile, eventualmente aumentando o diminuendo
gli importi già previsti in misura proporzionale;
VISTI:
Il d.Lgs 267/2000
Lo Statuto Comunale;
L’ordinanza n.658 del 29.09.2020 del capo del Dipartimento di Protezione Civile;
La D.G.R n.443 del 2 Aprile 2020;

Visti il parere di regolarità tecnica e contabile ,ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.267/2000;
A voti unanimi

DELIBERA
1.di dare atto che questo Ente , a seguito della pubblicazione dell’Avviso approvato con la DGC 30/2020 a e
della relativa istruttoria delle istanze pervenute, ha ancora nella sua disponibilità € 9.480,31 per interventi
di protezione sociale in favore di nuclei familiari bisognosi;
2. di confermare i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2020 e incaricare il
Responsabile dei Servizi Sociali di provvedere all’istruttoria di tutto il procedimento relativo all’erogazione
dei buoni fino al totale esaurimento della somma disponibile, eventualmente aumentando o diminuendo
gli importi già previsti in misura proporzionale;
3. di confermare tutta la modulistica (Avviso e domanda per assegnazione buono spesa) allegata alla
Deliberazione di Giunta Comunale n.30/2020, alla quale si rinvia;
Successivamente, con separata e medesima votazione il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente esecutivo.

Del che si è redato il presente verbale.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Vito Antonio PUNZI

F.to Dot. Graziano IURLARO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutva per:
[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Gabriella INTERNÒ

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267, nota n. 3462 del 06/07/2020.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all’Albo Pretorio Informatco di questo
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.
Data: 06/07/2020

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Gabriella INTERNÒ

Per copia conforme all'originale.
Data, 06/07/2020

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO
Gabriella INTERNÒ

