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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE        N. 180 
 

 

OGGETTO:  SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO 
COMUNALE - FAMILY CARD COMUNALE - INDIRIZZO IN MERITO ALLA 
RIPARTIZIONE DELLE ECCEDENZE. 
 
 
L’anno  duemilaventi, addì trenta del mese di dicembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 

  Presenti Assenti 

Sindaco FONTANA LUCIA X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore CESARIO WENDALINA X  

Assessore FERRARI FEDERICA X  

Assessore POZZI CORRADO X  

Assessore GALLI ELENA X  

    

 Totale 6 0 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Rita Carotenuto. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla proposta 
sopra indicata.  
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Proposta N. 19/ 2020 
Settore: SVILUPPO ECONOMICO E MARKETING TERRITORIALE 
 
Oggetto: SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO COMUNALE 
- FAMILY CARD COMUNALE - INDIRIZZO IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE DELLE 
ECCEDENZE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA: 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 16.10.2020 I.E, avente ad oggetto 
“SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI CASTEL SAN GIOVANNI -  FAMILY CARD COMUNALE - ASSEGNAZIONE PARTE DEL 

FONDO DI CUI ART. 112 DEL DECRETO LEGGE n. 34/2020 – INDIRIZZI” ; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 24.11.2020, I.E., ad oggetto “D.G.C. N. 
123/2020 - PROGETTO A SOSTEGNO TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - FAMILY CARD COMUNALE - 

INTEGRAZIONE INDIRIZZI.”;  

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 03.12.2020, I.E., ad oggetto “D.G.C. N. 
123/2020 E D.G.C n. 142/2020 - PROGETTO A SOSTEGNO TESSUTO SOCIALE ED 
ECONOMICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI - FAMILY 

CARD COMUNALE - PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ADESIONE DA PARTE DELLE 

FAMIGLIE E NUOVO INDIRIZZO IN MERITO ALLE RICHIESTE PERVENUTE ENTRO IL 

25.11.2020”; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 DEL 15.12.2020 ad oggetto: “PROGETTO A 
SOSTEGNO DEL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DI CUI ALLA D.G.C. N. 123/2020 

E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI. INDIRIZZO IN MERITO ALLA MODALITA' DI 
CONSEGNA DELLA FAMILY CARD COMUNALE E/O DI RISCONTRO AI CITTADINI CHE 

HANNO PRESENTATO RICHIESTA DI ADESIONE”; 

 

RICHIAMATA: 

 la determinazione n. 703 del 20.10.2020 nonché il successivo avviso “EMERGENZA 
SANITARIA COVID 19 - ANNO 2020. ADESIONE AL PROGETTO FAMILY CARD 

COMUNALE. AVVISO PER NUCLEI FAMILIARI RESIDENTI SUL TERRITORIO” prot. n. 
20358 del 20.10.2020; 

 la determinazione n. 733 del 29.10.2020 avente ad oggetto “SOSTEGNO AL TESSUTO 
ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI DI CUI ALLA D.G.C. 

N. 123/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA CARD ELETTRONICHE - DETERMINA A 

CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA YES TICKET SRL - CIG: ZBE2EE3963” 

con la quale è stato affidato alla ditta YES TICKET SRL – P.IVA 10527040967 - la fornitura 

delle card necessarie a questa amministrazione per la distribuzione alle famiglie del 
beneficio spettante; 

 la determinazione n. 884 del 14.12.2020 avente ad oggetto: “FAMILY CARD COMUNALE. 
APPROVAZIONE PRIMA TRANCHE DEI BENEFICIARI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA” 

con cui si è provveduto ad approvare, con riferimento alle adesioni di cui avviso prot. n. 

20358/2020 regolarmente pervenute entro il 25.11.2020 (termine originario di 

presentazione delle adesioni), la prima tranche di n. 1861 beneficiari nonché i singoli 
importi da erogare agli stessi mediante la consegna della card precaricata del beneficio 
spettante nonché ad impegnare sul capitolo 2106/04 “Contributi a sostengo delle famiglie 
Covid 19” del bilancio 2020-2022 anno 2020 la somma di € 198.382,00; 

 

RISCONTRATO che tale progetto coinvolge diversi settori della Amministrazione Comunale e 

rilevato il particolare periodo di emergenza sanitaria in cui ci troviamo che spesso impone agli 
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uffici comunali provvedimenti urgenti e funzionali a contenere l’emergenza come pure una 

riduzione dell’organico lavorativo a disposizione; 

 

DATO ATTO CHE ad oggi non risulta ancora completata l’istruttoria delle rimanenti adesioni 
pervenute entro il 25.11.2020 e di conseguenza neanche delle adesioni pervenute dal 25.11.2020 

al 10.12.2020 e nel contempo evidenziato che trattasi di n. 593 adesioni ancora in istruttoria; 

 

OSSERVATO CHE le risorse complessive stanziate per tale iniziativa dalla Amministrazione 

Comunale con D.G.C. n. 123/2020 pari ad € 300.000,00 sono sufficienti a soddisfare interamente 
anche le adesioni pervenute dal 26.11.2020 al 10.12.2020 ed evidenziato pertanto che, non 

ponendosi un problema di esaurimento dei fondi, non è di fatto necessario procedere alla 
identificazione dei rimanenti beneficiari in due differenti tranche (dapprima le adesioni pervenute 
entro il 25.11.2020 ed in seguito le adesioni pervenute dal 26.11.2020 al 10.12.2020); principio 

stabilito dalla amministrazione comunale con D.G.C. 160/2020 non conoscendo preventivamente 

l’entità delle adesioni che sarebbero pervenute nel periodo di proroga; 

 
RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO, stante il rilevante numero complessivo delle adesioni 

pervenute e le diverse casistiche riscontrate nel corso dell’istruttoria, accantonare, a titolo 

precauzionale un importo pari al 2% della somma complessivamente stanziata dalla 

Amministrazione Comunale in considerazione del fatto che, proprio dal contradditorio con i 

cittadini beneficiari e/o esclusi, potrebbero emergere inesattezze come pure elementi non 
conosciuti agli uffici comunali alla data di svolgimento dell’istruttoria che potrebbero comportare 

una rettifica delle risultanze dell’istruttoria esperita;  

 

OSSERVATO INOLTRE CHE, anche al termine dell’istruttoria di identificazione dei beneficiari, è 

ragionevole ipotizzare un avanzo rispetto alle risorse originariamente stanziate dalla 

Amministrazione Comunale per l’iniziativa in discorso e dato atto che è intenzione della 
Amministrazione ripartire tra i beneficiari anche la somma rimanente; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, ai fini della ripartizione delle somme rimanenti, il cui ammontare sarà 

certo solo al termine dell’istruttoria di tutte le adesioni pervenute entro il 10.12.2020, fissare il 

seguente indirizzo: 
- beneficiari della Family Card Comunale designati con reddito complessivo lordo del nucleo 

familiare non superiore a € 40.000,00 (riferimento anno di imposta 2018); la ripartizione 

avverrà in parti uguali tra gli aventi diritto con arrotondamento all’unità di euro inferiore;  

RISCONTRATO CHE, per procedere a tale ripartizione tra i beneficiari della Family Card 

Comunale in possesso altresì del requisito del reddito non superiore a € 40.000,00 di cui sopra, si 

potrà procedere d’ufficio senza richiedere ulteriori adempimenti ai beneficiari essendo tale 

informazione verificabile direttamente del Settore Economico Finanziario e desunto, per la gran 
parte dei soggetti, automaticamente dal sistema appositamente posto in essere per le verifiche dei 

requisiti sul progetto in oggetto; 

 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO, ai fini dell’erogazione del beneficio spettante agli aventi 

diritto, nell’attesa della conclusione del procedimento e pertanto della formale identificazione dei 

rimanenti beneficiari ed in considerazione altresì del nuovo indirizzo fornito con la presente 
deliberazione, procedere ad assumere generico impegno di spesa sul bilancio comunale esercizio 

anno 2020 pari ad € 101.618,00 ad integrazione del precedente impegno già assunto con 

determinazione n. 884/2020 ed a copertura dell’intero importo previsto per l’iniziativa in discorso 

dalla amministrazione comunale con D.G.C n. 123/2020; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnico e contabile ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge 
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DELIBERA 

 

1) DI RICHIAMARE le premesse parte integrante della presente deliberazione; 

2) DI DARE ATTO CHE, terminata l’istruttoria delle residue adesioni di cui all’Avviso prot. n. 

20358/2020 pervenute entro il 10.12.2020 ed identificati i rimanenti beneficiari, previo 

accantonamento in via prudenziale della somma pari al 2% (€ 6.000,00) dell’importo 

complessivo delle risorse stanziate dalla amministrazione comunale per eventuali rettifiche 

necessarie, l’eccedenza verrà ripartita in parti uguali tra i beneficiari designati con reddito 

complessivo lordo del nucleo familiare non superiore a € 40.000,00 (riferimento anno di 

imposta 2018 come previsto dalla D.G.C. n. 123/2020 e Avviso prot. n. 20358/2020); 

3) DI DARE MANDATO al Settore Economico e Marketing Territoriale di provvedere, ai fini 

dell’erogazione del beneficio spettante agli aventi diritto anche tenendo conto del nuovo 

indirizzo di cui al punto 2), ad impegnare da subito l’ulteriore somma di 101.618,00 sul 

capitolo 2106/04 “Contributi a sostengo delle famiglie Covid 19” del bilancio 2020-2022 

anno 2020 ad integrazione del precedente impegno già assunto con determinazione n. 

884/2020 ed a copertura dell’intero importo previsto per l’iniziativa in discorso dalla 

amministrazione comunale con D.G.C n. 123/2020; 

4) DI DARE ATTO CHE, si provvederà dapprima alla identificazione dei rimanenti beneficiari 

di cui all’Avviso prot. n. 20358/2020 e successivamente alla ripartizione dell’eccedenza ai 

beneficiari designati che risultano altresì in possesso del requisito di cui al precedente punto 

2); soggetti a cui verrà in una seconda fase ricaricata la CARD dell’ulteriore importo aggiuntivo 

ricavato conclusa l’istruttoria di tutte le adesioni regolarmente pervenute nei termini;  

 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO l’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
RILEVATA la necessità di dare immediata attuazione agli intendimenti sopra espressi 

 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile immediatamente esecutiva 
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.180  del  30/12/2020 

 

OGGETTO :  SOSTEGNO AL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO DEL TERRITORIO 
COMUNALE - FAMILY CARD COMUNALE - INDIRIZZO IN MERITO ALLA RIPARTIZIONE 
DELLE ECCEDENZE. 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 29/12/2020  

 
il Responsabile del settore SVILUPPO ECONOMICO 
E MARKETING TERRITORIALE 

ELENA CHIESA 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21  
    D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
________________________________________________________________________________________________ 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni,30/12/2020  

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
            dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e 
s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
          dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

Certificato di Pubblicazione 

( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato pubblicato in data odierna 

all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  

 

 

  Il  Segretario Generale 

   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  

dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
 

 
 

 


		2020-12-30T15:06:15+0100


		2020-12-30T14:57:08+0100


		2020-12-30T14:50:11+0100




