COPIA

COMUNE DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)
Verbale di deliberazione

GIUNTA MUNICIPALE
Delibera n. 86 del 25/11/2021
Oggetto: Erogazione buoni spesa gratuiti.Direttive

L’anno duemilaventuno e questo dì venticinque del mese di novembre alle ore 17:30 si è riunita
tramite videoconferenza la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Tosi Ombretta Vice Segretario del Comune incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco sottopone all’esame della Giunta Comunale la proposta di deliberazione n. 123 avente ad oggetto:
“Erogazione buoni spesa gratuiti. Direttive”.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la disposizione sindacale prot. n. 5733 del 27.07.2021 avente ad oggetto: “Regolamentazione
svolgimento sedute di Consiglio Comunale e Giunta durante il periodo di emergenza Covid-19. Proroga disposizioni al
31.12.2021”;
VISTO il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, pubblicato in G.U. Serie Generale n.123 del 25/05/2021;
VISTI gli importi del riparto del “Fondo di solidarietà alimentare disposto dall’art.53 co.1 del Decreto-legge 25 maggio
2021 n.73, sopra citato in base al quale risultano assegnati al Comune di Pitigliano euro 34.204,00;
DATO ATTO che è intenzione del Comune di Pitigliano, erogare buoni spesa per i nuclei familiari residenti nel Comune
di Pitigliano esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in corso, per un
importo complessivo di € 34.204,00;
DATO ATTO che i buoni spesa erogati dovranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di beni di prima necessità
come, a titolo esemplificativo, generi alimentari, prodotti per la cura della persona e della casa, articoli medicali,
secondo i criteri di seguito indicati:
1) Possono accedere al contributo soggetti residenti nel Comune di Pitigliano aventi ISEE in corso di validità non
superiore ad euro 8.000,00;
2) Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente;
3) La platea dei beneficiari si considera così composta:
• soggetti che hanno perso il lavoro nel periodo gennaio-ottobre 2021 a causa dell’emergenza Covid 19;
• soggetti che nel periodo gennaio-ottobre 2021 hanno chiuso ovvero sospeso la propria attività economica a
causa dell’emergenza Covid 19;
• soggetti già seguiti dai Servizi Sociali che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi,
Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni non significative dal punto di vista del
reddito;
• soggetti non a carico ai Servizi Sociali, percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza,
cassa integrazione, pensione, NASPI o altro);
• soggetti in situazioni di marginalità, di particolare esclusione ovvero difficoltà economica e/o lavorativa, anche
saltuaria, del nucleo familiare nel periodo gennaio-ottobre 2021;
4) L’accoglimento delle domande sarà valutato da apposita commissione costituita dal Responsabile dei servizi sociali
del Comune di Pitigliano, dall’assessore ai Servizi Sociali, dall’assistente sociale e dal Presidente della Consulta
Comunale per le Politiche Sociali;
5) Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella misura di:
€ 30,00 a settimana per famiglie con 1 componente
€ 45,00 a settimana per famiglie con 2 componenti
€ 65,00 a settimana per famiglie con 3 componenti
€ 80,00 a settimana per famiglie con 4 o più componenti
Si prevede un incremento del 20%, con arrotondamento al multiplo di cinque euro, qualora uno dei componenti
del nucleo familiare abbia meno di 3 anni o richieda un regime alimentare specifico (celiachia…)
Le domande saranno accolte fino all’esaurimento del fondo assegnato;
6) L’importo dei buoni assegnati sarà caricato mensilmente direttamente sulla tessera sanitaria del richiedente. I
caricamenti successivi al primi saranno effettuati automaticamente fino ad esaurimento dell’importo disponibile,
secondo l’ordine di prestazione delle domande;
7) Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa
ove è possibile effettuare acquisti, le procedure da seguire e fac simile della domanda;
8) La domanda con la richiesta di accesso alle misure potrà essere consegnata direttamente al Protocollo del Comune
ovvero inviata a mezzo PEC all’indirizzo: comune.pitigliano@postacert.toscana.it; Per informazioni è possibile
contattare il seguente numero: 0564/616322 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
9) L’ Amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000;
DATO ATTO che la somma di euro 34.204,00 trova copertura al Capitolo 3850 denominato “BUONI PASTO PER
FAMIGLIE EMERGENZA SANITARIA CAP E 1550”;
RITENUTO di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Servizi Amministrativi di provvedere all’erogazione dei buoni spesa
per i nuclei familiari residenti nel Comune di Pitigliano esposti agli effetti economici derivanti esclusivamente
dall’emergenza Covid 19 secondo i suddetti criteri;
VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento
sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 17 gennaio 2013;
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
DI INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio Servizi Amministrativi:
- di provvedere all’erogazione dei buoni spesa per i nuclei familiari residenti nel Comune di Pitigliano esposti agli effetti
economici derivanti dall’emergenza Covid 19 secondo i criteri in premessa indicati;
-di provvedere all’assunzione dell'impegno di spesa a favore degli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa per la
somma complessiva di € 34.204,00, da imputarsi al capitolo 3850 del corrente bilancio;
DI APPROVARE l’allegato modulo di domanda per l’assegnazione di buoni per acquisto di generi alimentari e di prima
necessità a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
DI DICHIARARE, vista l’urgenza e la necessità di provvedere all’erogazione dei buoni spesa, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avanti riportata;
Vista la normativa vigente in materia;
Dato Atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. 267/2000 e di cui al Regolamento sul sistema
dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
Di Approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.
Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, attesa l’urgenza di provvedere stante la necessità di
procedere all’erogazione dei buoni spesa;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267/2000;
DELIBERA
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente
F.to
Il Presidente
Gentili Giovanni

F.to

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta
_____________________

_______________________

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32
L.69/2009 e s.m. dal 26/11/2021 al 10/12/2021 al n. 1543 del Registro delle Pubblicazioni

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tosi Ombretta

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Pitigliano lì _______________

F.to Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tosi Ombretta
26/11/2021
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

