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COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA 
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA 

*   *   *   *   * 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 34 del 24/04/2020 

OGGETTO:  
Misure di sostegno alimentare O.c.d.p.c. n. 658 del 29.03.2020. Indirizzi al Responsabile  del 
Settore Amministrativo per nuovo esperimento Avviso Pubblico.  

  
 

L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO mese di APRILE alle ore 15.00, in videoconferenza nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle seguenti persone: 

 

Numero COGNOME NOME QUALIFICA Presente Assente 

1 TRANQUILLA ANTONIO SINDACO X  

2 FIORELLO ANTONINO ASSESSORE X  

3 ROSANO ROCCO ASSESSORE X  

TOTALE PRESENTI 3 

TOTALE ASSENTI 0 

Assiste il Segretario Comunale AVV. CARMELOIMPUSINO, che partecipa alla seduta in videoconferenza dalla 
propria abitazione. 

Si da atto che il Sindaco Tranquilla Antonio e gli assessori Fiorello Antonino e Rosano Rocco partecipano alla seduta 
in videoconferenza dalla sala adunanze del Comune.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 

Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000, n° 
267: 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 c. 2 e dell’art. 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, 
n° 267 e ai sensi del vigente regolamento del sistema di controlli interni.  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

     AVV. CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di 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”, pubblicata in 
G.U., ed in particolare l’art. 2, ad oggetto “Riparto risorse per solidarietà alimentare”, comma 4, 
che testualmente statuisce:  
 

“Sulla base di quanto assegnato ai sensi del presente articolo, nonché delle donazioni di 
cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ciascun comune è autorizzato 
all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 
5. I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di cui al comma 4, possono 

avvalersi degli enti del Terzo Settore. Nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella 
distribuzione dei beni, i Comuni in particolare possono coordinarsi con gli enti attivi nella 
distribuzione alimentare a valere sulle risorse del Programma operativo del Fondo di aiuti 
europei agli indigenti (FEAD). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende 

disponibile l’elenco delle organizzazioni partner del citato Programma operativo. Per le 
attività connesse alla distribuzione alimentare non sono disposte restrizioni agli spostamenti 
del personale degli enti del Terzo settore e dei volontari coinvolti. 
6. 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. 

 
Richiamate: 

 la propria Deliberazione n° 26 del 31.03.2020, ad oggetto “Misure di sostegno alimentare 

per nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-

19: indirizzi”; 

 la Determinazione dell’Area Amministrativa n° 46 R.G. del 01.04.2020 avente ad oggetto: 

Avvio della procedura per l'assegnazione del bonus di solidarietà alimentare a favore di 

persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale - Approvazione modello 
Avviso; 

 l’Avviso Pubblico prot. n° 1519 del 01.04.2020 per l’assegnazione del bonus di solidarietà 

alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale 

causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali 
trasmissibili; 

 la Determinazione dell’Area Amministrativa n° 48 del 06.04.2020, ad oggetto “Ordinanza 

del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Emergenza alimentare - Approvazione 
Graduatoria delle domande pervenute con relativa ripartizione delle somme spettanti - 
Approvazione istanze degli Operatori commerciali che hanno sottoscritto la Convenzione 
con l'Ente”; 

 
Considerato che l’ O.C.D.P.C n° 658 del 29.03.2020 ha assegnato al Comune di Feroleto della 

Chiesa la somma di €16.304,52 e che a mezzo del suddetto Avviso Pubblico si è proceduto 
all’assegnazione della somma complessiva di €15.450,00;  
 
Ritenuto, pertanto, di conferire indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa di effettuare un 

nuovo esperimento della procedura, al fine di procedere all’assegnazione della somma residua ( 
pari ad € 854,52 ) in favore di soggetti non già percettori dei buoni di solidarietà alimentare emessi 
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dal Comune di Feroleto della Chiesa , facendo salvi i medesimi requisiti stabiliti con l’Avviso 

Pubblico prot. n. 1519 del 01.04.2020 .  
 
Ritenuto, altresì, di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali ogni altro 

adempimento consequenziale;  

 
Acquisito parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, del Segretario comunale, ai sensi 

dell’art. 49 c. 2 del D.lgs. n°2672000 e dato atto che non si rende necessario acquisire il parere in 
ordine alla regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria, atteso che dal presente 

indirizzo non discende alcun nuovo effetto diretto o indiretto sulla situazione finanziaria, 
economica e patrimoniale dell’Ente;  
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERIRE indirizzo al Responsabile dell’Area Amministrativa di effettuare un nuovo 

esperimento della procedura, al fine di procedere all’assegnazione della somma residua ( 

pari ad € 854,52 ) in favore di soggetti non già percettori dei buoni di solidarietà alimentare 

emessi dal Comune di Feroleto della Chiesa , facendo salvi i medesimi requisiti stabiliti con 

l’Avviso Pubblico prot. n. 1519 del 01.04.2020; 

 
2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni adempimento 

consequenziale alla presente Deliberazione; 

 

3. DI DICHIARARE la presente, con separata unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.lgs. n°267/2000, stante l’urgenza di provvedere.   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

ANTONIO TRANQUILLA 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 

Pretorio on-line del sito web di questo Comune per 15 gg. Consecutivi.  

 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

OSVALDO PRIOLO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione:  

 

 È pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario 

responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.  

 

 Diviene esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. dalla 

pubblicazione); 

 

 È dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n° 267.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV.CARMELO IMPUSINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 

 


