
C o p i a  

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO 

 

(PROVINCIA DI  COSENZA) 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  34 

 
OGGETTO: 
Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezion e civile n. 658 
del 30.03.2020. Adozione di misure urgenti di solid arietà alimentare: 
istruzione agli uffici.      
 

 
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore undici 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 
 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

Preso atto che: 

1) a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: 

• Quota a)    € 10.099,48 

• Quota b)    €   6.719,35 

• Totale contributo spettante  € 16.818,83 

2) Dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio n. 33 
di pari data e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della 
suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare ”. 

3) Premesso che è stata pubblicata una manifestazione di interesse per gli operatori commerciali al 
fine di definire le modalità con cui gli stessi accetteranno i buoni spesa sottoscritti dal 
responsabile del servizio a seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità 
emettendo poi fattura elettronica a questa amministrazione; 

4) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza, che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei 
beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti 
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 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. 

Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sulla loro 
condizione economica e sociale; 

Considerato che è stato chiesto il supporto all’Ufficio di Piano – Servizi Sociali di Trebisacce per 
l’istruttoria delle pratiche; 

Visto  “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito 
dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi 
a dette misure; 

Con voto unanime, come per legge, 

DELIBERA  

1) di autorizzare il responsabile competente ad impegnare per quanto previsto dall’ordinanza in 
oggetto l’intera somma di cui si è accertata l’entrata e di provvedere alla sua spesa mediante le 
seguenti istruzioni: 

- L’ufficio, supportato da personale dell’Ufficio di Piano, a seguito di apposita istanza e celere 
istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha titolo buoni spesa una tantum  fino ad un 
massimo di     € 350,00  (il calcolo si effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il 
seguente schema: 
- nucleo familiare di 1 (uno) componente € 100 + € 50 per ciascun componente aggiuntivo fino ad un 
massimo di € 350,00 complessivi per nucleo familiare, ove le risorse a disposizione lo consentano. 
L’importo del buono sarà riproporzionato in riduzione in caso di risorse insufficienti rispetto alle 
domande. 
    - Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti 
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alimentari , presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dell’Ufficio comunale, 
il cui elenco sarà pubblicato sul sito; 

Beneficiari e requisiti di ammissibilità 
Per beneficiari, si intendono: 
i nuclei familiari privi di reddito e/o con reddito insufficiente 
residenti nel Comune di Roseto Capo Spulico; 
cittadini di Stati aderenti e non aderenti all’U.E., ma con permesso di soggiorno o carta di soggiorno; 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Rei, 
Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o 
regionale) e si terrà conto:  

Stato di disoccupazione del nucleo familiare dal 01.03.2020; 

Composizione del nucleo familiare 

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 

Siano titolari di un valore ISEE uguale o inferiore a 7.500,00 punti 1 

Da 7.501,00 a 10.000 punti 0,50; 

a parità di punteggio avrà la precedenza nell’ordine il nucleo familiare: 

- composto da più persone 

- con più minori 

- con un componente più anziano 

Qualora dovessero residuare somme da quelle assegnate al Comune le stesse verranno utilizzate per i nuclei 
familiari che usufruiscono di sostegno pubblico non superiore a € 250,00 mensili; 

2) Di approvare “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà 
alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria ” [ALLEGATO 1 ], comprensivo dello schema di 
istanza per essere ammessi a dette misure; 

3) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione resa come per legge, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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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. 3013 del 08-apr-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 08-apr-2020 al 23-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 31-mar-2020 
 
� Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
X   Perché dichiarata immediatamente esecutiva. 

Lì, 08-apr-2020 Il Segretario Comunale 
D.ssa Rosina VITALE 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Roseto Capo Spulico, lì 08-apr-2020 

Il Segretario Comunale 
_____________________________ 

 
 
Copia conforme all’originale della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del  
Servizio Affari Generali 

Data 08-apr-2020 Firma _______________________________ 
 

 
 


