
 
COMUNE DI BORGETTO 
(Città Metropolitana di Palermo) 

------------◊----------- 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

 

N°  12  del   02/04/2020 

Atto di indirizzo risorse da 
destinare alle misure 
urgenti di solidarietà 
alimentare derivanti 
dall’emergenza COVID 19 
ai sensi dell’Ordinanza di 
Protezione Civile n. 
658/2020. – Modalità di 
erogazione.  I.E. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Responsabile del Procedimento: 

GIUNTA MUNICIPALE 

Responsabile del Servizio:   

 

PARERI ACQUISITI 
SULLA DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data:  

02/04/2020 

Funzionario: 

D.ssa D’Arrigo Rosemary 

Parere Contabile: 

 

Data: 

 

Funzionario: 

 
 

 

L’anno Duemilaventi il giorno due del mese di Aprile alle 
ore 12,00 nelle forme prescritte, nel Municipio di Borgetto, 
si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 
Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

Garofalo Luigi 

 

Sindaco x  

Santoro Alessandro 

 

Vice Sindaco 

 

x  

Carrara Loredana Assessore 

 

 x 

Davì Francesco 

 

Assessore  x 

Alaimo Giuseppe    Assessore 

 

x  

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Dr Luigi Garofalo nella 
qualità di Presidente e partecipa il Vice Segretario 
Comunale D.ssa D’Arrigo Rosemary 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 
legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



 

OGGETTO: "  Atto di indirizzo risorse da destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare 

derivanti dall’emergenza COVID 19 ai sensi dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”. 

Modalità di erogazione”. I.E. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

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”; 

VISTO 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”; 

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

epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI 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  avente ad oggetto “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 al Comune di Borgetto, in base   a quanto contenuto nell’ 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,  è stata assegnata la somma di euro 77.676,57; 

ACCERTATO  altresì 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; 

DATO ATTO che il Comune di Borgetto, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare  usando l’intera somma per  l’erogazione  di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli 

esercizi commerciali del comune di Borgetto, in via di convenzionamento, 

contenuti nell’elenco, in atto in fase di elaborazione, che verrà pubblicato nel 

proprio sito istituzionale; 

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 per 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;  

 RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo 

all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

Vista la delibera G.C. n. 11 in data 31/03/2020, con la quale si predispone una variazione di bilancio in 

conseguenza dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658; 

Visto altresì che l’ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2017/2019 con delibera del Consiglio 

Comunale n. 52 del 24/10/2019, nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora 

approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e seguenti, con l'inizio dell'esercizio finanziario 2020, non 

essendo stati approvati entro i termini previsti dal TUEL, per l'Ente è consentita esclusivamente una gestione 

provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio 

cui si riferisce la gestione provvisoria, ovvero prendendo a riferimento l'ultima annualità del Bilancio 

2017/2019 annualità 2019; 

Visto art. 73 del  del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18: Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

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

da COVID-19. 

Vista l’Ordinanza 658/2020 art.1 c. 3 

Visto il d. lgs. n. 267/00; 

Visto il D.Lgs 118/2011 

Visto il regolamento di Contabilità; 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni sopra espresse e che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamate e trascritte: 

1. Di utilizzare le risorse pari  a € 77.676,57 di cui al Fondo di Solidarietà 

Alimentare per l’ acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali del 

comune di Borgetto, in via di convenzionamento, contenuti nell’elenco, in atto 

in fase di elaborazione, che verrà pubblicato nel proprio sito istituzionale; 



2. di esprimere al Responsabile Area 4^ il seguente indirizzo per l’applicazione 

urgente delle misure sopra indicate a sostegno dei nuclei familiari più esposti ai 

rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 

• Di procedere all’individuazione dei nuclei familiari più esposti ai rischi residenti 

nel comune di Borgetto  attribuendo priorità ai nuclei familiari che non risultano 

essere assegnatari di  misure di sostegno o contributo pubblico, come per 

esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: Reddito di cittadinanza, REI, 

SIA, NASPI, DISOCCUPAZIONE, CASSA INTEGRAZIONE, PENSIONE, etc..., 

riservandosi di prendere in considerazione successivamente in caso di presenza 

di risorse finanziarie adeguate anche gli eventuali percettori/beneficiari di altre 

forme di sostegno pubblico al reddito, dando priorità al beneficiario con minore 

contributo e comunque utilizzando criteri meramente proporzionali ad 

esaurimento fondi;  

• assegnare per nucleo familiare  i buoni spesa come di seguito elencato: 

- nucleo familiare composto da n.01  persona € 100,00 

- nucleo familiare composto da n.02  persone € 150,00 

- nucleo familiare composto da n.03  persone € 200,00 

- nucleo familiare composto da n.04  persone € 250,00 

- nucleo familiare composto da n.05  persone € 300,00 

- nucleo familiare composto da n.06  persone € 350,00 

-     nucleo familiare composto da  almeno n.07  persone € 400,00 

3. procedere all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, di buoni spesa 

utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso gli esercizi 

commerciali del comune di Borgetto, in via di convenzionamento, contenuti nell’elenco, in atto in 

fase di elaborazione, che verrà pubblicato nel proprio sito istituzionale; 

4. di demandare al Responsabile dell’Area di competenza di procedere alla stipula di apposita 

convenzione con gli esercizi commerciali del Comune di Borgetto individuati; 

5. di demandare al Responsabile dell’Area 4^  la verifica a campione delle autocertificazioni prodotte;       

6.  Di approvare l'avviso pubblico e il modello  di istanza e autocertificazione allegati alla presente; 

7. di demandare al Responsabile dell’Area 4^ e dell’Area Economico-Finanziaria ciascuno per le 

proprie competenze, i successivi adempimenti inerenti l’esecuzione del presente provvedimento, ivi 

compresi i necessari impegni di spesa. 

Con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma dell’articolo 134, 4° comma, dichiara la seguente 

deliberazione immediatamente esecutiva 

 









Al Comune di Borgetto 
Ufficio Servizi Sociali 

 

Il sottoscritto (NOME) __________________________ (COGNOME) _________________________, 

nato a ____________________________ (___), residente in _________________________________ 

Via/C.so/Piazza ___________________________________________________________ n.________ 

TELEFONO: ____________________________ email______________________________________ 

 Codice Fiscale  

 

Vista l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civle n. 658 

del 29.3.2020; 

CHIEDE  

di essere ammesso alle misure previste dall’Ordinanza n. 658 del 29.3.2020 – Emergenza Sanitaria legata 

al diffondersi del virus Covid19 – “Misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (art. 75 del DPR 445/2000), 

DICHIARA  

● Che il proprio nucleo familiare risulta così composto:  

N. NOME COGNOME 
LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 
PARENTELA 

  Dichiarante 

 

 

 

 

 

 

Che nessun componente del nucleo percepisce reddito di cittadinanza, Rei, Naspi, indennità di 

mobilità, cassa integrazione guadagni, emolumenti pensionistici,  altre forme di sostegno previste a 

livello locale o regionale;  

Che attualmente, uno dei componenti del nucleo familiare,  percepisce uno dei seguenti benefici: 

o Reddito di cittadinanza   euro mensili________________ 

o Rei                                       euro mensili________________ 



o Naspi                                  euro mensili________________ 

o Indennità di mobilità       euro mensili________________ 

o Cassa integrazione guadagni  euro mensili________________ 

o  Emolumenti pensionistici euro mensili________________ 

o Altre forme di sostegno  euro mensili________________ 

Che il motivo della difficoltà economica è rappresentato da: 

o Sospensione dell’attività commerciale/artigianale/industriale  

 (specificare il tipo di attività: ________________________); 

o Sospensione del rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aziende di     cui al punto precedente; 

o Altro ___________________________________________________; 

Che le disponibilità finanziarie (saldo bancario/postale) di tutto il nucleo familiare - alla data di 

sottoscrizione della presente non sono superiori a € 7.500,00: 

 

Che nel mese di Marzo 2020 il nucleo familiare ha realizzato le seguenti entrate complessive: 

Euro __________________. 

 

Che la residenza del nucleo familiare è rappresentata da immobile: 

o in affitto; 

o di proprietà. 

A tal uopo, si allegano i seguenti documenti: 

• Copia di un documento di identità personale valido; 

• Copia Codice Fiscale; 

• Copia Attestazione ISEE. 

Borgetto, _______________Firma del Dichiarante 
 

________________________________________ 
 
Si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione, ai soli fini della 
evasione dell’istanza, ai sensi del D.Lgs 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO 
LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)” 
 

         Firma del Dichiarante 
________________________________________ 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO             

F.to Dott. Luigi Garofalo               F.to Sig. Alessandro Santoro 

 

                             IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to  D.ssa D’Arrigo Rosemary   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Vice Segretario Comunale 

F.to Vitale Claudio                                     F.to D.ssa D’Arrigo Rosemary   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 
 
Dal Municipio__________________  
 
                                                            Il Vice Segretario Comunale  

                                                                                          D.ssa D’Arrigo Rosemary   

                                              

                             

   

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Borgetto lì _____________          

                                                                                        Il Vice Segretario Comunale  
                                                                                            D.ssa D’Arrigo Rosemary    
 


