
C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  31 

 
OGGETTO: 
Approvazione criteri e schema di domanda per l'ammi ssione al 
beneficio della distribuzione di pacchi alimentari.       
 

 
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di marzo alle ore dodici e minuti 

zero, e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, in 
Roseto Capo Spulico, Via Niccolò Converti, n. 4, sede del Comune. 

 
All’appello risultano: 

 
Cognome e Nome Presente 

  
1. MAZZIA ROSANNA - Sindaco  Sì 

2. DURSO VINCENZO - Vice Sindaco  Sì 

3. NIGRO GIUSEPPE LUIGI - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori assessori: 
 
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Rosina VITALE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Riscontrato la validità della seduta, dal numero degli intervenuti, il Sindaco-

Presidente MAZZIA ROSANNA dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

CONSIDERATO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, impone interventi a tutto tondo al fine di 
contemperare le esigenze di controllo e prevenzione per scongiurare eventuali contagi, con azioni di sostegno 
alle fasce più fragili della nostra Comunità che in questo momento non possono far fronte ad esigenze primarie 
come l'acquisto di generi alimentari di prima necessità; 
 
CHE la Giunta Comunale in data odierna ha deliberato di aderire alla convenzione con il Banco delle Opere di 
Carità Calabria Onlus con sede a Cirò Marina, al fine di consentire anche al nostro Comune la fornitura di pacchi 
alimentari da distribuire mensilmente ai nuclei familiari delle fasce più deboli; 
 
CHE, nelle more della definizione della procedura per l’attivazione del su citato Banco Alimentare, stante lo 
stato di necessità, l’Amministrazione procederà direttamente alla fornitura di pacchi alimentari per l’assistenza 
dei cittadini richiedenti; 
 
CHE, si rende necessario accertare il numero di famiglie che si trovano in condizioni precarie; 
 
RITENUTO dover dettare indirizzi per stabilire i criteri per la formazione della graduatoria degli aventi diritto; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi di regolarità tecnica e contabile; 
 
CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi come per legge,  
 

DELIBERA 
 

DI ISTITUIRE un elenco finalizzato all'individuazione dei beneficiari, ovvero di nuclei familiari in situazioni di 
disagio socio-economico, per la distribuzione di alimenti di prima necessità. Il pacco alimentare è da ritenersi un 
beneficio equivalente all’erogazione di contributo economico in forma indiretta. 
 
DI STABILIRE i seguenti criteri per l’ammissione all’elenco di cui sopra:  
 
Beneficiari e requisiti di ammissibilità 
Per beneficiari, si intendono i nuclei familiari privi di reddito e/o con reddito insufficiente che: 
Risiedono nel Comune di Roseto Capo Spulico; 
Siano cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’U.E., ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 
Siano titolari di un valore ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 
 
Criteri di valutazione ed attribuzione del punteggio 
Composizione del nucleo familiare. 
Per ogni minore da 0 a 3 anni   Punti 2,0 
Per ogni minore da 4 a 17 anni   punti 1,5 
Per ogni componente superiore a 18 anni  Punti 1,0 
Persone che vivono sole   punti 2,0 
 
Altre condizioni di fragilità sociale: 
Famiglia mono genitoriale  
(presenza di un unico genitore nel nucleo familiare)      punti 2,0 
Presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti non autosufficienti ex L. 104/92  punti 2,0 
 
a parità di punteggio avrà la precedenza nell’ordine il nucleo familiare: 

- composto da più persone 
- con più minori 
- con un componente più anziano 

 
Tutte le condizioni dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del bando; 
 
Di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa la formazione della graduatoria delle domande 
pervenute, applicando i punteggi sopra stabiliti; 
 
Di dare atto che la predetta graduatoria sarà valida fino alla fine dello stato di emergenza. 
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DI APPROVARE lo schema di domanda per l’iscrizione nell’elenco che sarà disponibile presso la Segreteria del 
Comune di Roseto Capo Spulico e/o scaricabile dal Sito del Comune;  
Di dare atto che alla domanda di ammissione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
Fotocopia di un valido documento di identità;  
Attestazione ISEE in corso di validità o in mancanza autocertificazione;   
Copia decreto ASL, in presenza soggetti diversamente abili; 
Per i Cittadini Stranieri, permesso di soggiorno o carta di soggiorno.  
 
I richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non ricevere analogo beneficio da altri Enti e/o istituzioni 
territoriaIi. 
 
Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione resa come per legge, immediatamente eseguibile il presente 
atto. 

 

 
***** ***** ***** 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-

2000, n° 267, si esprime, in ordine alla Regolarità Tecnica, parere Favorevole e si attesta la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa; 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Rosina Vitale 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, si esprime, in 
ordine alla Regolarità Contabile, parere Favorevole. 

                            
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dr. Mario Violante  
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 
F.to : MAZZIA ROSANNA 

______________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : D.ssa Rosina VITALE 

_____________________________ 
 

 
COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE 

 
Copia conforme all’originale della presente delibera viene: 

- comunicata ai Capigruppo consiliari con nota n. 2697 del 27-mar-2020, giorno di 
pubblicazione; 

- trasmessa alla Prefettura di Cosenza con nota n.       del 
_________________________. 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N _______ del Registro Pubblicazioni 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo e visti gli atti 
d’Ufficio, 

CERTIFICA 
che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi dal 27-mar-2020 al 11-apr-2020. 
 

Il Messo Comunale 
F.to :  Vincenza Gatto 

Il Segretario Comunale 
F.to: D.ssa Rosina VITALE 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il 27-mar-2020 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
X    Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì, 27-mar-2020 Il Segretario Comunale 
D.ssa Rosina VITALE 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, lì 27-mar-2020 

Il Segretario Comunale 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Segretario 

Data 27-mar-2020 Firma _______________________________ 
 

 
 


