
 

 
  

    COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

 

ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 58 
 

Del 06/04/2020 

 

    

OGGETTO: MISURE  DI  SOSTEGNO  ALL'EMERGENZA  SOCIO-ASSISTENZIALE 

DA COVID-19   AI   SENSI   DELLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA 

REGIONALE  DELLA  REGIONE  SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020. 

D.D.G.  N.  304  DEL  04  APRILE 2020. APPROVAZIONE ATTO DI 

ADESIONE. DIRETTIVE. 

 

 

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

(luogo in cui ritrova il presidente), 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  DI  SOSTEGNO  ALL'EMERGENZA  SOCIO-ASSISTENZIALE DA 

COVID-19   AI   SENSI   DELLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA REGIONALE  

DELLA  REGIONE  SICILIANA N. 124 DEL 28/03/2020. D.D.G.  N.  304  DEL  04  APRILE 

2020. APPROVAZIONE ATTO DI ADESIONE. DIRETTIVE  e, precisamente: 

1. Di approvare l’Atto di Adesione da sottoscrivere da parte di questo Ente per accettazione, 

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nonchè lo Schema di Avviso 

pubblico per le misure di sostegno all’emergenza sanitaria da COVID-19 allegato all’Atto di 

Adesione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i.. 

(All. 1) 

 

2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione dell’allegato Atto di adesione, 

stante che le risorse trasferite potranno essere utilizzate solamente a seguito della 

restituzione dello stesso sottoscritto con firma digitale. 



3. Di assegnare le relative somme di cui al riparto effettuato con DDG. N. 304 del 04.04.2020 

pari ad €. 11.334,00 al Responsabile Area Amministrativa per la realizzazione dell’obiettivo 

“de quo”, facendo carico al medesimo Responsabile: 

a) Di pubblicare l’Avviso pubblico, secondo il modello allegato al presente Atto di Adesione, 

nel rispetto della normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli 

interventi, consapevole che il mancato adempimento costituisce elemento sufficiente per la 

revoca del finanziamento assegnato finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per 

l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene 

personale e domestica, utenze ivi incluse le bombole del gas), con un valore unitario per 

singolo nucleo familiare determinato secondo i seguenti parametri: 

• 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 

• 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 

• 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 

• 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 

• 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone; 

b) Di assegnare i buoni spesa/voucher in questa fase emergenziale, fino ad esaurimento 

dell’importo trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli 

effetti economici derivanti da COVID-19, seguendo le modalità e le condizioni previste nel 

citato atto di adesione; 

c) Di rendicontare le risorse assegnate, nonché conservare la documentazione giustificativa, 

secondo modalità e tempistiche che verranno successivamente impartite dal Dipartimento 

della Famiglia e delle Politiche Sociali; 

d) Di informare i destinatari che i buoni spesa/voucher concessi sono finanziati dal PO FSE 

2014/2020 della Regione Siciliana. 

4. Di dare atto che la suddetta somma trova adeguata copertura al codice 10970702/1 del 

bilancio di previsione triennale 2020 – 2022, competenza 2020, esecutivo; 

5. 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 
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