
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 38 del 06-05-2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Ammissione di ulteriori beneficiari alle
misure urgenti di solidarietà alimentare.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi
provvedimenti normativi;

RAMMENTATO:

CHE l’art. 12 del D.Lgs. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile), assegna ai Comuni
l’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;

CHE con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono state messe a disposizione
dei Comuni risorse per 400 milioni di euro in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19;

CHE in particolare, l’art. 2, comma 4, di detta Ordinanza autorizza ciascun Comune all’acquisizione,
in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;

CHE il comma 5 riconosce la possibilità ai Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di
cui al comma 4, di avvalersi degli enti del Terzo settore;

CHE il comma 6 affida all’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune l’onere di individuare la platea
dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti



dall’emergenza epidemiologica 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 la somma messa a disposizione di questo Comune di Cannara è pari a € 30.015,85;

DATO ATTO:

CHE con l’ordinanza sindacale n. 22 del 03/04/2020 è stato approvato lo schema di avviso pubblico
per l’assegnazione di “Buoni spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie in difficoltà economica per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità;

CHE con l’ordinanza sindacale n. 25 del 09/04/2020 sono state ammesse al beneficio n. 95 domande
tra quelle pervenute entro il giorno 8 aprile, sospendendone 14 per supplemento di istruttoria e n. 5 in
quanto già beneficiarie del reddito di cittadinanza;

CHE con l’ordinanza sindacale n. 29 del 20/04/2020 sono state ammesse al beneficio ulteriori n. 10
domande tra quelle pervenute entro il giorno 8 aprile ed alle quali era stato chiesto un supplemento di
istruttoria, escludendone al contempo n. 4;

CHE dal 9 aprile alla data odierna sono pervenute ulteriori n. 64 domande;

RITENUTO opportuno, in ragione dello stato di emergenza in atto e delle ripercussioni che lo stesso,
unitamente ai vari provvedimenti nel tempo adottati, genera nel tessuto economico e sociale,
provvedere a soddisfare anche le ulteriori istanze pervenute, reperendo a carico del bilancio comunale
le relative risorse e verificando che le stesse rechino l’evidenza di un nesso diretto o indiretto con
l’emergenza epidemiologica in atto;

PRESO ATTO:

CHE con Delibera di Giunta comunale n. 37 del 06/05/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata approvata in via d’urgenza una variazione al bilancio di previsione 2020/2022, in esercizio
provvisorio, con la quale sono state reperite le necessarie risorse a copertura degli oneri assunti con
l’erogazione dei buoni spesa, compresa quella disposta con il presente atto;

CHE con Determinazione del Settore Amministrativo n. 114 del 06/05/2020 è stato assunto il relativo
impegno di spesa al riguardo;

CONSIDERATO:

CHE all’esito dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Servizi Sociali risultano i seguenti dati con
riferimento alle istanze pervenute nel periodo 9 aprile - 5 maggio 2020:

domande pervenute: n.   64a)
domande valutate ammissibili: n.   59 onere stimato € 21.020,00b)
domande escluse: n.     3c)
domande beneficiare di altri sussidi n.     2 onere stimato €      560,00d)

CHE le domande di cui alla lett. c), e corrispondenti alle registrazioni di protocollo n. 3326, 3337 e
3348, sono escluse in quanto mancanti o carenti di un collegamento, diretto o indiretto, con
l’emergenza epidemiologica in atto;

CHE le domande di cui alla lett. d), verificata la capienza delle risorse reperite, possono essere
soddisfatte unitamente alle ulteriori n. 5 istanze che, in quanto beneficiarie di RdC, erano state sospese
con l’ordinanza n. 25/2020, per un ulteriore onere pari a € 1.880,00;
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CONSIDERATO inoltre:

CHE occorre integrare l’erogazione dei buoni spesa già disposta con l’ordinanza n. 25/2020 nei
confronti delle domande prot. 3016 e prot. 3084 per un errore di calcolo dei componenti dei rispettivi
nuclei familiari, nonché nei confronti delle domande prot. 3136 e prot. 3172 per essere state
erroneamente omesse;

Tutto ciò premesso e considerato:
DISPONE

l’ammissione, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Ufficio Servizi Sociali e per i motivi in1.
premessa espressi e qui richiamati, di ulteriori n. 59 domande per l’assegnazione di “Buoni
spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di beni
alimentari e di prima necessità, e come da prospetto allegato che reca, quale elemento
identificativo nel rispetto della normativa in materia di privacy, il solo numero di registrazione
di protocollo;

l’ammissione di complessive ulteriori n. 7 domande di utenti già beneficiari del Reddito di2.
Cittadinanza o altri sussidi, verificata la capienza delle risorse reperite, e come da prospetto
allegato che reca, quale elemento identificativo nel rispetto della normativa in materia di
privacy, il solo numero di registrazione di protocollo;

l’integrazione dei buoni spesa già erogati nei confronti delle domande prot. 3016 e prot. 3084,3.
per un errore di calcolo dei componenti dei rispettivi nuclei familiari, nonché nei confronti
delle domande prot. 3136 e prot. 3172 per essere state erroneamente omesse;

la consegna immediata dei buoni spesa ai beneficiari di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)4.
mediante il ricorso al Servizio di Protezione Civile e volontari;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Cannara e attraverso il sito internet comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia
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___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 06-05-2020 al 21-05-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 322 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 06-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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