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La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 05/06/2020 e vi rimarra' fino al 21/06/2020.

Li 05/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 04 giugno 2020 alle ore 18.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco

Avv. Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Anna Antonia Pinto;

Delibera di Giunta Comunale
n.57/2020 del 04.06.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID_19.
Approvazione nuovo Bando per l'assegnazione dei buoni psesa alimentari di cui
all'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nr.658 del 29 Marzo
2020. Indirizzi.

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa P

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Anna Antonia Pinto.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Teresa Massaro

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 04/06/2020

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

04/06/2020



OGGETTO: Emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus COVID-19. Approvazione nuovo 
Bando per l’assegnazione dei buoni spesa alimentari di cui all’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
Protezione Civile nr.658 del 29 Marzo 2020. Indirizzi.

PREMESSO CHE con Delibera del 31 Gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato
di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino a tutto il 31/07/2020;
VISTI:

 il Decreto Legge 23 Febbraio 2020, nr. 6 recante “ Misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica del COVID-19” e, in particolare, l’art.3;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Febbraio 2020 recante” Disposizioni

attuative  del  Decreto-legge  23  Febbraio  2020  nr.6,  recante  misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  25  Febbraio  2020  recante” Ulteriori

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, nr. 6 recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1  Marzo  2020,  recante”  Ulteriori

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbraio 2020, nr. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4  Marzo  2020,  recante”  Ulteriori

disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020, nr. 6 recante misure urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”;

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  8  Marzo  2020  recante”  Ulteriori

disposizioni  attuative  del  Decreto-legge 23 Febbraio  2020,  nr.6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

 il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9  Marzo  2020  recante”  Ulteriori

disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  Febbraio  2020,  nr.6,recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19”

  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020;

  il DPCM 22 marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del

contagio  da  COVID-19,  sull’intero  territorio  nazionale  viene  disposta,  tra  l’altro,  la
sospensione di tutte  le  attività produttive industriali  e commerciali,  ad eccezione di quelle
indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM e fatte salve le attività professionali, ferme restano
le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   28 Marzo 2020;

 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   01/04/2020;

CONSIDERATO CHE,  in conseguenza delle suddette disposizioni emergenziali, si è verificata la
sospensione  di  un  rilevante  numero  di  attività  commerciali  e  industriali  originando  difficoltà
economiche in molti nuclei familiari tali da impedire finanche l’acquisto di alimenti e di beni di prima
necessità;
RICHIAMATA, a tal proposito, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020, 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”,  con la  quale,  per  andare incontro alle  esigenze indifferibili  di  quei  nuclei  familiari
attualmente in difficoltà per effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid- 19, è stata disposta la
distribuzione  e il  pagamento di  un importo complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni
italiani da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari
presso esercizi commerciali, contenuti in un elenco pubblicato da ciascun Comune sul proprio Sito
istituzionale;
DATO ATTO CHE :

 al Comune di Casamassima è stata assegnata la somma complessiva di € 157.607,17 che è
stata oggetto di apposita variazione del bilancio 2019/2021, approvata con deliberazione di
G.C.  n.  31/2020  del  31/03/2020,  sull’esercizio  provvisorio,  con  la  previsione  dei  relativi
capitoli di entrata e di spesa;

 l’individuazione   della  platea dei  beneficiari,   tra  i  nuclei  familiari  più esposti  agli  effetti
economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e il valore del relativo
contributo da assegnare era attribuito ai Servizi Sociali  di ciascun Comune, per soddisfare le
necessità  più urgenti  ed essenziali,  con priorità  per  quelli  non già  assegnatari  di  sostegno
pubblico;

VISTA la delibera di  G.C. n. 33 del 04/04/2020 con cui si approvavano:

- il  disciplinare  per  la  concessione  dei  buoni  spesa  di  cui  all’OCDP  n.  658  del
29/03/2020;

- lo Schema di Avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa; 
- lo schema di domanda per i soggetti interessati al beneficio;
-  lo schema di avviso pubblico per l’acquisizione  di manifestazioni di interesse per la

redazione  e  la  pubblicazione  dell’elenco  di  esercizi  commerciali  disponibili  ad
accettare i buoni spesa;

- lo schema di manifestazione di interesse degli esercizi commerciali;
- la dichiarazione esercenti commerciali di rendicontazione vendita beni;

VISTA la Determina nr. 145/2020 del 7/04/2020 con cui veniva accertata ed impegnata la somma di €
157.607,17,  quale  contributo  assegnato  al  Comune di  Casamassima per  la  concessione  dei  buoni
spesa, al capitolo di Entrata nr.130/7  e al Capitolo di Spesa nr.11040337/1, missione 12, programma 5
del Bilancio di Esercizio 2020-2022, in corso di elaborazione avente ad oggetto: “Fondo Solidarietà
Alimentare”;
ATTESO CHE  con il succitato provvedimento veniva affidata la fornitura dei buoni spesa, per 
l’importo assegnato, alla Tipografia Grafiche Vito Radio Editore s.r.l. di Putignano ( BA);
VERIFICATO CHE  a seguito dell’istruttoria svolta dai Servizi  Sociali  comunali  sulle domande/
dichiarazioni pervenute al medesimo Ufficio pubblico entro il termine stabilito dall’Avviso Comunale
del 10/04/2020, i soggetti assegnatari dei buoni spesa alimentari,  risultati nel numero complessivo di
445 non hanno esaurito  i  fondi  a  disposizione del  Comune di  Casamassima,  giusta  Determina di
rendicontazione nr. 161/2020 del 20/04/2020 e successiva, di rettifica, nr.  169/2020 del 28/04/2020 ;
VISTA la  Delibera  di  G.C.  nr.41/2020  del  2/05/2020  che  approvava  il  secondo  Bando  per
l’assegnazione dei buoni spesa insieme a tutti gli altri allegati, compreso il nuovo Disciplinare in cui
venivano indicati  i  criteri  di  accesso al  contributo/buoni  spesa,  tra  cui  si  stabiliva che”  ai  nuclei
assegnatari dei buoni spesa di cui al precedente Bando pubblicato in data 4704/2020, giusta delibera
di  G.C.  nr.  33  del  4/04/2020,  verranno  assegnati  d’Ufficio,  senza  ripresentazione  dell’istanza,
ulteriori buoni spesa per un importo pari al 50% della somma precedentemente assegnata”; 
TENUTO CONTO dell’esito della seconda istruttoria svolta dalle Assistenti Sociali comunali sulle
nuove domande/dichiarazioni pervenute entro il termine previsto dal Bando dell’8 Maggio 2020, da
cui si acclarava la presentazione di nr.224 istanze di cui nr.131 accedevano al beneficio per un importo
pari al 100%  mentre altri 169 richiedenti ammessi con il precedente Bando del 4/04/2020 accedevano
al  beneficio  di  ulteriori  buoni  spesa  per  un  importo  pari  al  50% della  somma  precedentemente
assegnata,  come risulta  dalla  Determina  relativa  alla  seconda  rendicontazione   nr. 181/2020  del
21/05/2020;
PRESO ATTO CHE:



 venivano erogati  buoni spesa per un importo totale di € 58.700,00 e che   residuava una
somma di € 54.907,00 giusta Determina di rendicontazione sopra riportata nr. 181/2020 del
21/05/2020;

 l’Amministrazione  Comunale,  volendo  impiegare,  con esclusivo  obbligo  di  destinazione,
l’intero fondo ricevuto come da Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile
nr.658 del 29 Marzo 2020 per la realizzazione di tale intervento, ritiene di dover provvedere
all’assegnazione di ulteriori buoni spesa ai soggetti ammessi con il primo e il secondo Bando
pubblico, d’Ufficio, senza ripresentazione della domanda, nel seguente modo:

  I° Bando  pubblicato il 4/04/2020 – Beneficiari nr.169. Gli stessi  percepiranno il 50%
della somma assegnata con medesimo Avviso pubblico;

 II°  Bando pubblicato l’8/05/2020- Beneficiari  nr. 131.  Gli  stessi  beneficeranno del
50% della somma assegnata con il medesimo Avviso pubblico.

 l’Amministrazione Comunale per favorire in ogni modo  forme di sostegno alla situazione
di  bisogno emergenziale  evidenziata dai cittadini, intende prendere in considerazione
anche le istanze  di partecipazione pervenute al protocollo oltre i termini stabiliti dai  due
Bandi  del  4/4/2020 e dell’8/05/2020  e,  comunque fino al giorno con data precedente
all’adozione del presente atto ;

 le domande  giunte fuori termine,  verranno esaminate  secondo i criteri  dei   Bandi  di
riferimento per i richiedenti,  e se risultate  in possesso dei requisiti previsti,  daranno
diritto al 100% della somma spettante in termini di buoni spesa alimentari;  

 l’eventuale  somma  residua  sarà  assegnata  dall’Ufficio  Servizi  Sociali  ai  cittadini
richiedenti in stato di necessità, previa valutazione delle istanze da parte delle Assistenti
Sociali tenendo conto dei criteri di cui al II° Bando, con modalità “ sportello” fino ad
esaurimento fondi sempre mediante assegnazione di buoni spesa alimentari ;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
ACQUISITI i pareri favorevoli, di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, di regolarità tecnica e
contabile espressi   rispettivamente dal Responsabile del servizio socio culturale e dal Responsabile
del servizio finanziario;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi con votazione palese;

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. DI PROVVEDERE all’assegnazione  di  ulteriori  buoni  spesa  ai  soggetti  ammessi  con  il

primo e  il  secondo  Avviso,  d’Ufficio,  senza  ripresentazione  della  domanda,  nel  seguente
modo:

  I° Bando  pubblicato il 4/04/2020 – Beneficiari nr.169. Gli stessi  percepiranno il 50%
della somma assegnata con medesimo Avviso pubblico ;

 II°  Bando pubblicato l’8/05/2020- Beneficiari  nr. 131.  Gli  stessi  beneficeranno del
50% della somma assegnata con il medesimo Avviso pubblico.

3. DI DARE ATTO CHE  ai  fini  dell’assegnazione  dei  buoni  spesa  alimentari  di  cui  all’
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile nr.658 del 29 Marzo 2020, verranno
esaminate anche le istanze  di partecipazione pervenute al protocollo oltre i termini stabiliti
dai  Bandi  pubblicati  in  data  4/4/2020 e 8/05/2020 e,   comunque fino al  giorno con data
precedente all’adozione del presente atto ;

4. DI STABILIRE CHE  le domande  giunte fuori termine,   verranno esaminate  secondo i
criteri  dei   Bandi  di riferimento per i richiedenti,  e se risultate  in possesso dei requisiti
previsti,  daranno diritto al 100% della somma spettante in termini di buoni spesa alimentari;  

5. DI PRENDERE ATTO CHE l’eventuale somma residua sarà assegnata dall’Ufficio Servizi
Sociali ai cittadini richiedenti in stato di necessità, previa valutazione delle istanze da parte



delle Assistenti Sociali tenendo conto dei criteri di cui al II° Bando, con modalità “ sportello”
fino ad esaurimento fondi sempre mediante assegnazione di buoni spesa alimentari 

6. DI  DARE  ATTO che  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Teresa  Massaro  -
Responsabile del Sevizio  Socio - culturale del Comune di Casamassima, a cui si demanda
l’adozione di tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

7. DI DARE ATTO , altresì, che la spesa pari ad € di € 54.907,00  per il presente intervento fa
capo  al  cap.1.10.40.337  ad  oggetto  "Utilizzo  fondo  solidarietà  alimentare"  missione  12,
programma  5,  del  bilancio  di  esercizio  2020-2022,  competenza  2020,  in  corso  di
elaborazione;

8. DI  DICHIARARE la  presente  deliberazione,  con  successiva  separata  ed  unanime
votazione,  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  T.U.E.L.,  in
considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale in atto e alle conseguenti
difficoltà economiche delle famiglie da fronteggiare.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia PintoF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 04/06/2020 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Anna Antonia Pinto

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 04/06/2020 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.
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