
 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

COPIA 
 

 

 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

N. 56  

del 06.04.2020 
 

    

OGGETTO: MISURE   PER   LA  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  DESTINATE  ALLE FAMIGLIE  

DISAGIATE  COLPITE  DALLA CRISI ECONOMICA-SOCIALE CAUSATA 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.- ATTO DI INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA.        

        

 

L’anno duemilaventi  il giorno SEI del mese APRILE alle ore 19:00 e ss. in S.Marco 

d’Alunzio, si è riunita la Giunta in modalità telematica ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18  e della determina sindacale n. 9 del 01.04.2020  

All’appello risultano 

                                                           PRESENTI ASSENTI 

Dino Castrovinci                                      X  

Alfredo Monici                                        X  

Celestino Priola                                       X  

Valeria Nadia Latino                              X 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, Maria Gabriella Crimi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale; 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Arch. Dino 

Castrovinci, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento relativo all’oggetto sopra indicato e di cui alla proposta allegata al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione allegata; 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e 

s.m.i.; 

VISTI  l’art. 73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,n. 18  e la Determina Sindacale n. 9 del 

01/04/2020; 



 

 

DATO ATTO CHE: 

-lo svolgimento della seduta è avvenuto mediante collegamento di tutti i partecipanti tramite 

la piattaforma SKYPE; 

-nel corso della seduta il collegamento non si è mai interrotto; 

-tutti i partecipanti hanno dichiarato che il sistema utilizzato, per la tenuta della presente 

giunta, consente: 

a) di identificare i partecipanti all’adunanza;  

b) di intervenire all’adunanza e di comprendere il contenuto degli interventi; 

c) di constatate e proclamare i risultati della votazione;  

-tutti i partecipanti hanno autorizzato, giuste note in atti, la eventuale registrazione audio e 

video della presente seduta affinchè venga conservata agli atti d’ufficio; 

-il Presidente della seduta ha verificato, prima di procedere alla votazione, la permanenza del 

numero legale; 

CONSIDERATO che nulla osta per l’approvazione; 

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima; 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 

 

L’anno duemilaventi  il giorno SEI del mese APRILE alle ore 19:00 e ss. in S.Marco 

d’Alunzio, si è riunita la Giunta in modalità telematica ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. 

17 marzo 2020, n. 18  e della determina sindacale n. 9 del 01.04.2020  

All’appello risultano 

 PRESENTI ASSENTI 

Dino Castrovinci 

X  

Alfredo Monici 

X  

Celestino Priola 

X  

Valeria Nadia Latino 

 X 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa, Maria Gabriella Crimi la quale provvede alla 

redazione del presente verbale; 

 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sindaco, Arch. Dino 

Castrovinci, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare 

sull’argomento relativo all’oggetto sopra indicato e di cui alla proposta allegata al presente 

verbale per farne parte integrante e sostanziale: 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione allegata; 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell’art. 53 della Legge 142/90, recepito dalla L.r. 48/91 e 

s.m.i.; 

VISTI  l’art. 73, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020,n. 18  e la Determina Sindacale n. 9 del 

01/04/2020; 

DATO ATTO CHE: 

-lo svolgimento della seduta è avvenuto mediante collegamento di tutti i partecipanti tramite 

la piattaforma SKYPE; 

-nel corso della seduta il collegamento non si è mai interrotto; 



 

 

-tutti i partecipanti hanno dichiarato che il sistema utilizzato, per la tenuta della presente 

giunta, consente: 

a) di identificare i partecipanti all’adunanza;  

b) di intervenire all’adunanza e di comprendere il contenuto degli interventi; 

c) di constatate e proclamare i risultati della votazione;  

-tutti i partecipanti hanno autorizzato, giuste note in atti, la eventuale registrazione audio e 

video della presente seduta affinchè venga conservata agli atti d’ufficio; 

-il Presidente della seduta ha verificato, prima di procedere alla votazione, la permanenza del 

numero legale; 

CONSIDERATO che nulla osta per l’approvazione; 

RITENUTO di dover approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui prima; 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa avente 

ad oggetto: MISURE   PER   LA  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  DESTINATE  ALLE 

FAMIGLIE  DISAGIATE  COLPITE  DALLA CRISI ECONOMICA-SOCIALE CAUSATA 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.- ATTO DI INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA  e, precisamente: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizio Politiche Sociali, la 

complessiva somma di €. 15.078,05 trasferiti dal Ministero dell’Interno, dando atto che le 

relative somme trovano adeguata copertura al codice 10970702/1 del bilancio di previsione 

triennale 2020/2022, competenza 2020, esecutivo; 

2. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per l’erogazione 

degli incentivi in favore delle famiglie che, a causa della crisi epidemiologica provocata dal 

COVID-19 versano in precarie condizioni economiche, limitatamente all’importo assegnato 

con Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e, per l’importo di 

€. 15.078,05; 

3. Di stabilire che la somma da utilizzare con il presente provvedimento venga ripartita 

in due tranches di pari importo per i mesi di marzo ed aprile; 

4. Di procedere mediante consegna diretta di Buoni Spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali locali aderenti 

all’iniziativa, conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile.  

5. Di dare atto che l’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: 

a) il Buono Spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare e 

determinato nella seguente misura: 

€ 150,00 al mese per nuclei familiari composti da un unico componente; 

€. 200,00 al mese, per nuclei familiari composti da due componenti; 

€. 250,00 al mese, per nuclei familiari composti da tre componenti; 

€. 300,00 al mese, per nuclei familiari composti da quattro componenti; 

per nuclei familiari oltre quattro componenti l’importo mensile sarà maggiorato di €. 50,00 

per ogni componente. 

b) possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della 

Protezione Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio per 

ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

c) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà 

(DSAN);  

d) l’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 11 

del D.P.R. n.445/2000;   

e) in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, 

cassa integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, 



 

 

in via sussidiaria e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di DSAN 

attestante lo stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del 

contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di 

disagio sociale dichiarati nella domanda; 

f) i sussidi saranno erogati attraverso appositi Buoni Spesa del valore di € 25,00 

cadauno che previo appuntamento telefonico, potranno essere ritirati da un singolo 

componente del nucleo familiare, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Marco 

d’Alunzio o altro ufficio periferico che sarà a tal uopo individuato e/o, in caso di utenti non 

autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati presso la 

propria abitazione; 

g) Sul sito comunale saranno pubblicati l’Elenco Aperto degli esercizi commerciali e 

delle farmacie, ove è possibile effettuare acquisti, nonché le procedure da seguire e il fac-

simile di autocertificazione; 

6. Di dare atto che i Buoni Spesa, rilasciati ai soggetti individuati, legittimeranno il loro 

possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi accreditati.  

7. Di dare atto altresì, che il numero di Buoni Spesa erogabili resta comunque 

subordinato alla disponibilità finanziaria, ovvero fino ad esaurimento della somma assegnata 

al Comune di San Marco d’Alunzio per effetto dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile pari ad € 15.078,05; 

8. Di Demandare al responsabile dell’Area Amministrativa - Serv. Politiche Sociali la 

predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dell’adottando provvedimento. 

9. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 12, L.R. 44/91, con  separata ed unanime votazione, la 

presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l’urgenza di dovere assicurare 

all’Ente l’assistenza e la manutenzione dei programmi di cui sopra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma       

 

 

          IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE                                         

 

     Arch. Dino CASTROVINCI                                                     D.ssa Maria Gabriella 

CRIMI 

  

________________________________________ 

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta 

Municipale sia pubblicata all’albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi . 

 

Dalla residenza comunale, lì 06/04/2020 

 

                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  D.ssa Maria Gabriella CRIMI  

________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo 

Pretorio on-line, certifica che la presente deliberazione, nei termini stabiliti dall’art. 6 della 

L.R. n. 11/2015, è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991, all’Albo Pretorio 

on-line per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al______________ 

 

Dalla residenza comunale, lì_______________ 

  

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

       Nerino Notaro                                                       D.ssa  Maria Gabriella CRIMI 

______________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on-line, ai sensi dell’art. 12, 

comma 1 della L.R. 03/12/1991, n. 44 

 

 Il 06/04/2020 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

12,comma 2 della L.R. 03/12/1991, n. 44. 

 

Addì,_ 06/04/2020  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   D.ssa Maria Gabriella CRIMI 

 

 

 

  

    

  

 



 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
Proposta n. 110 del 02.04.2020  
 
 

Su indicazione di Sindaco 

Settore di Competenza Area Amministrativa 

Istruttoria del procedimento Priola Marinella 

 

 
Oggetto: MISURE   PER   LA  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  DESTINATE  ALLE 

FAMIGLIE  DISAGIATE  COLPITE  DALLA CRISI ECONOMICA-SOCIALE 

CAUSATA DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.- ATTO 

DI INDIRIZZO E ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA.         

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 sono 

stati dettati i Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020 finalizzato 

a dare sostegno economico alle numerose famiglie che per l’attuale crisi endemica determinata 

dal Covid-19 non riescono a soddisfare il bisogno primario: quello del cibo; 

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione, per soddisfare le necessità più urgenti ed 

essenziali dei nuclei familiari, intende procedere con la consegna di Buoni Spesa utilizzabili per 

l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa; 

CHE per quanto sopra, nel Comune di San Marco d’Alunzio, la platea degli aventi diritto e il 

relativo contributo sarà individuata tra i nuclei familiari più numerosi e maggiormente esposti agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID 19, con priorità per quanti 

non già assegnatari di sostegno pubblico; 

CHE nei limiti delle risorse destinate alla misura in oggetto, la stessa potrà essere erogata per i mesi 

di marzo, aprile e maggio 2020; 

VISTI: 

✓ i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

✓ il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 



 

 

✓ il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

✓ i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 

11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

VERIFICATO che l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione 

Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di 

Solidarietà Alimentare, assegna al Comune di San Marco d’Alunzio, la somma di Euro 15.078,05;  

CHE il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, 

collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura 

“extra ordinem” straordinaria e urgente, destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli 

effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e di quelli “in stato 

di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

RILEVATO, altresì, che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che 

trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

CHE, pertanto, ai beneficiari saranno consegnati Buoni Spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa quali 

macellerie, ortofrutta, botteghe alimentari, supermercati, rivendite di gas per cucina, 

farmacie e parafarmacie site nel Comune di San Marco d’Alunzio; 

CHE tutti gli esercizi commerciali con attività nei settori sopra indicati che presenteranno 

domanda con le modalità e nei termini prescritti saranno ammessi ed inseriti in un elenco aperto 

che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;   

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un 

indirizzo al quale l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune dovrà attenersi per l’individuazione della 

platea dei beneficiari e, segnatamente: 

a) nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della 

cessazione obbligatoria dell’attività produttiva e di ogni genere in base al DPCM ed altre 

disposizioni contro il Coronavirus; 

b) nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza del 

licenziamento; 

c) nuclei in stato di bisogno. 



 

 

 

RITENUTO di disciplinare, inoltre, le seguenti modalità di erogazione della misura e, 

segnatamente: 

CHE le disponibilità finanziarie (Saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare alla data di 

sottoscrizione della presente, da attestare in fase di dichiarazione sostitutiva, sono comprese tra: 

  Euro zero ed Euro 3.000,00 

 Euro 3.001,00 ed Euro 5.000,00 

 oltre Euro 5.001,00 

 

CHE la residenza del nucleo familiare, da attestare in fase di dichiarazione sostitutiva, è rappresentata da: 

 immobile in affitto 

 immobile di proprietà 

 

DATO ATTO che la verifica da parte del Comune dei dati attestati nelle dichiarazioni sostitutive 

degli aventi diritto avverrà attraverso l’incrocio dei dati presenti nelle banche dati informatiche a 

disposizione di questo Ente; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria al codice di bilancio 10970702/1 del bilancio di 

previsione triennale 2020/222, esecutivo, debitamente variato separata e precedente proposta di 

deliberazione della Giunta Municipale; 

VISTI: 

• IL D. L.gs. n. 267/2000; 

• L’O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

• Lo Statuto Comunale; 

• Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Tutto ciò premesso e rilevato,  

SI PROPONE 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizio Politiche Sociali, la 

complessiva somma di €. 15.078,05 trasferiti dal Ministero dell’Interno, dando atto che le 

relative somme trovano adeguata copertura al codice 10970702/1 del bilancio di previsione 

triennale 2020/2022, competenza 2020, esecutivo; 

2. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per l’erogazione degli 

incentivi in favore delle famiglie che, a causa della crisi epidemiologica provocata dal COVID-

19 versano in precarie condizioni economiche, limitatamente all’importo assegnato con 

Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e, per l’importo di €. 

15.078,05; 

3. Di stabilire che la somma da utilizzare con il presente provvedimento venga ripartita in due 

tranches di pari importo per i mesi di marzo ed aprile; 



 

 

4. Di procedere mediante consegna diretta di Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e 

beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali locali aderenti all’iniziativa, 

conformemente a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile.  

5. Di dare atto che l’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: 

a) il Buono Spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare e determinato 

nella seguente misura: 

€ 150,00 al mese per nuclei familiari composti da un unico componente; 

€. 200,00 al mese, per nuclei familiari composti da due componenti; 

€. 250,00 al mese, per nuclei familiari composti da tre componenti; 

€. 300,00 al mese, per nuclei familiari composti da quattro componenti; 

per nuclei familiari oltre quattro componenti l’importo mensile sarà maggiorato di €. 50,00 

per ogni componente. 

b) possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio per ogni 

nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

c) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà 

(DSAN);  

d) l’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 11 del 

D.P.R. n.445/2000;   

e) in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, in 

via sussidiaria e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di DSAN 

attestante lo stato di necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del 

contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di 

disagio sociale dichiarati nella domanda; 

f) i sussidi saranno erogati attraverso appositi Buoni Spesa del valore di € 25,00 cadauno che 

previo appuntamento telefonico, potranno essere ritirati da un singolo componente del 

nucleo familiare, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Marco d’Alunzio o 

altro ufficio periferico che sarà a tal uopo individuato e/o, in caso di utenti non 

autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati presso 

la propria abitazione; 

g) Sul sito comunale saranno pubblicati l’Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle 

farmacie, ove è possibile effettuare acquisti, nonché le procedure da seguire e il fac-simile 

di autocertificazione; 



 

 

6. Di dare atto che i Buoni Spesa, rilasciati ai soggetti individuati, legittimeranno il loro 

possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi accreditati.  

7. Di dare atto altresì, che il numero di Buoni Spesa erogabili resta comunque subordinato alla 

disponibilità finanziaria, ovvero fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune di 

San Marco d’Alunzio per effetto dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del 

Dipartimento della Protezione Civile pari ad € 15.078,05; 

8. Di Demandare al responsabile dell’Area Amministrativa - Serv. Politiche Sociali la 

predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dell’adottando provvedimento. 

9. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante la necessità e l’urgenza di 

provvedere. 

 

Per l’istruttoria                                                                                        Il Proponente 

Marinella Priola                                                                          Arch. Dino Castrovinci

                 (Sindaco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

Estratto 
 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 



 

 

N. 56 

del 06.04.2020 
 

    

OGGETTO: MISURE   PER   LA  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  DESTINATE  ALLE FAMIGLIE  

DISAGIATE  COLPITE  DALLA CRISI ECONOMICA-SOCIALE CAUSATA 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.- ATTO DI INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA.  

 

Omissis… 

 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza del Area Amministrativa avente ad 

oggetto: MISURE   PER   LA  SOLIDARIETÀ  ALIMENTARE  DESTINATE  ALLE 

FAMIGLIE  DISAGIATE  COLPITE  DALLA CRISI ECONOMICA-SOCIALE CAUSATA 

DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.- ATTO DI INDIRIZZO E 

ASSEGNAZIONE RISORSA ECONOMICA  e, precisamente: 

1. Di assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, Servizio Politiche Sociali, la 

complessiva somma di €. 15.078,05 trasferiti dal Ministero dell’Interno, dando atto che le relative 

somme trovano adeguata copertura al codice 10970702/1 del bilancio di previsione triennale 

2020/2022, competenza 2020, esecutivo; 

2. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare per l’erogazione degli 

incentivi in favore delle famiglie che, a causa della crisi epidemiologica provocata dal COVID-19 

versano in precarie condizioni economiche, limitatamente all’importo assegnato con Ordinanza n. 

658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile e, per l’importo di €. 15.078,05; 

3. Di stabilire che la somma da utilizzare con il presente provvedimento venga ripartita in due 

tranches di pari importo per i mesi di marzo ed aprile; 

4. Di procedere mediante consegna diretta di Buoni Spesa per l’acquisto di generi alimentari e 

beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali locali aderenti all’iniziativa, conformemente 

a quanto previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile.  

5. Di dare atto che l’erogazione sarà effettuata con le seguenti modalità: 

a) il Buono Spesa è commisurato al numero dei componenti il nucleo familiare e determinato 

nella seguente misura: 

€ 150,00 al mese per nuclei familiari composti da un unico componente; 

€. 200,00 al mese, per nuclei familiari composti da due componenti; 

€. 250,00 al mese, per nuclei familiari composti da tre componenti; 

€. 300,00 al mese, per nuclei familiari composti da quattro componenti; 

per nuclei familiari oltre quattro componenti l’importo mensile sarà maggiorato di €. 50,00 per ogni 

componente. 

b) possono accedere alle misure di cui all’art. 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione 

Civile n. 658/2020, le persone residenti nel Comune di San Marco d’Alunzio per ogni nucleo 

familiare la domanda può essere presentata da un solo componente; 

c) al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà (DSAN);  

d) l’amministrazione provvederà a verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 11 del 

D.P.R. n.445/2000;   

e) in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa 

integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, in via 

sussidiaria e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili, sulla base di DSAN attestante lo stato di 

necessità.  In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico 



 

 

familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella 

domanda; 

f) i sussidi saranno erogati attraverso appositi Buoni Spesa del valore di € 25,00 cadauno che 

previo appuntamento telefonico, potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo 

familiare, presso l’ufficio Servizi Sociali del Comune di San Marco d’Alunzio o altro ufficio 

periferico che sarà a tal uopo individuato e/o, in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di 

permanenza domiciliare i buoni saranno consegnati presso la propria abitazione; 

g) Sul sito comunale saranno pubblicati l’Elenco Aperto degli esercizi commerciali e delle 

farmacie, ove è possibile effettuare acquisti, nonché le procedure da seguire e il fac-simile di 

autocertificazione; 

6. Di dare atto che i Buoni Spesa, rilasciati ai soggetti individuati, legittimeranno il loro 

possessore all'acquisto di prodotti presso uno o più esercizi accreditati.  

7. Di dare atto altresì, che il numero di Buoni Spesa erogabili resta comunque subordinato alla 

disponibilità finanziaria, ovvero fino ad esaurimento della somma assegnata al Comune di San 

Marco d’Alunzio per effetto dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile pari ad € 15.078,05; 

8. Di Demandare al responsabile dell’Area Amministrativa - Serv. Politiche Sociali la 

predisposizione degli atti necessari alla realizzazione dell’adottando provvedimento. 

9. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 12, L.R. 44/91, con  separata ed unanime votazione, la 

presente immediatamente esecutiva stante la necessità e l’urgenza di dovere assicurare all’Ente 

l’assistenza e la manutenzione dei programmi di cui sopra . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


