
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 35 del 31-03-2020

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI CITTADINI FRAGILI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA COVID- 19 - APPROVAZIONE ATTI

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 11:30, in Ceccano e nel Palazzo
Comunale,
 

IL SUBCOMMISSARIO PREFETTIZIO

DOTT.SSA STEFANIA GALELLA
 

in virtù dei poteri conferitigli con Decreto Prefettizio n. 32043 in data 18 ottobre 2019.
Con l'assistenza del Segretario Generale DOTT.SSA SIMONA TANZI .

Su proposta del Responsabile del Settore VIII (Servizi Sociali)

ASSUNTI I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 2019, con il quale si è
provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Ceccano ed alla contestuale nomina del
Commissario straordinario nella persona del Viceprefetto Dott. Giuseppe Ranieri;

 

VISTO il Decreto Prefettizio n. 32043 in data 18 ottobre 2019, con il quale la Dott.ssa Stefania
Galella, Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura diFrosinone, è stata nominata sub-commissario
del Comune di Ceccano, con funzioni  vicarie, fino alla ricostituzione degli organi ordinari;

 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 22.10.2019   di attribuzione al Sub
Commissario Dott.ssa Stefania  Galella,  l’esercizio delle attività  di prevenzione e contrasto in
materia di Protezione civile;

 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso



all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,
recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n.
633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio
2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n.
646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo
2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del
26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”; 

VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5
marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020,  8 marzo 2020, 9 marzo 2020,
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTA l’ordinanza del Capo del 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” unitamente agli ulteriori
stanziamenti in via di definizione e previsti dalla Regione Lazio;

 

RILEVATO che con la suddetta ordinanza assegnava al Comune di Ceccano l’importo complessivo
  di € 182.779,94, come da allegato alla stessa,  da utilizzare  per  l’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.

VISTO in particolare l’art, dall’art. 2 comma 6 della citata ordinanza della Protezione Civile, il quale
dispone che “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.

 



RICHAMATA la deliberazione del Sub-Commissario prefettizio n. del 31.03.2020, esecutiva ai sensi
di legge, avente ad oggetto “Variazione d’urgenza a bilancio  di previsione finanziario 2019/2021 -
Annualita' 2020 per l'emergenza Covid-19 (art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);  

 

RITENUTO di procedere all’attivazione di interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in
conseguenza dell’Emergenza Covid- 19 provvedendo:

1)     a contattare,  previa pubblicazione di Manifestazione di interesse, gli operatori commerciali
presenti sul territorio per verificare la loro disponibilità a partecipare alla gestione degli acquisti di
buoni spesa per l’emergenza Covid 19 e definire le modalità con cui gli stessi accetteranno dei
buoni spesa sottoscritti dal responsabile del Servizi Sociali a seguito dei quali consegneranno ai
cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura a questa Amministrazione, previa
sottoscrizione di apposita convenzione;<span 10pt="" style="line-height: 120%; letter-spacing:
0.1pt; font-family:;">

2)      a contattare tutte le farmacie site sul territorio comunale  onde comunicare l’attivazione di
un buono spesa/farmaceutico dell’importo massimo di € 100,00 mensili  per l’emergenza Covid
19 da utilizzare per l’acquisto di farmaci la cui spesa non è coperta dal SSN e per il pagamento
del ticket;

3)      a predisporre apposito Avviso pubblico attraverso il quale i cittadini potranno fare domanda
per l’erogazione del sostegno alla spesa per famiglie in condizioni di difficoltà economica causata
dalle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Coronavirus – Covid 19  nonché
lo schema di istanza per essere ammessi a dette misure;

RITENUTO di stabilire l’importo dei buoni spesa mensili e dei buoni spesa farmaceutici  da erogare,
per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e comunque fintanto le somme trasferite saranno
disponibili, ad ogni famiglia che a  seguito di istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi sociali risulterà
averne titolo, secondo questa tabella:

Buoni spesa:

·         Di  €  300,00  per famiglie fino a 2 componenti
·         Di  €  400,00  per famiglie fino a 4 componenti
·         Di  €  500,00  per famiglie oltre i 4 componenti

 
Buoni spesa farmaceutici fino ad un massimo di € 100,00  per nucleo familiare e con riguardo
alla situazione di disagio economico.

 

VISTO l’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla gestione degli
acquisti di buoni spesa per l’emergenza Covid 19 ai sensi dell’Ordinanza della Protezione Civile n.
658 del 29 marzo 2020”, allegato n. 1  al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

 

VISTO “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgentidi solidarietà alimentare, a seguito
dell’emergenza sanitaria”, comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure,
allegato n. 2 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli  in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. di 267/2000 dal Responsabile del Settore Servizi Sociali e dal Responsabile del Settore
Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/20000.



PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante della presente.

2.  Di attivare interventi di solidarietà in favore di cittadini fragili in conseguenza dell’Emergenza
Covid- 19   attraverso l’erogazione di contributi economici nella forma di buoni spesa destinati in
modo esclusivo di generi alimentari, beni di prima necessità e/o farmaci;

3 Di stabilire l’importo dei buoni spesa mensili e dei buoni spesa farmaceutici  da erogare, per tutta
la durata dell’emergenza sanitaria e comunque fintanto le somme trasferite saranno disponibili, ad
ogni famiglia che a  seguito di  celere istruttoria da parte dell’Ufficio Servizi sociali risulterà averne
titolo, secondo questa tabella:

Buoni spesa:

·         Di  €  300,00  per famiglie fino a 2 componenti
·         Di  €  400,00  per famiglie fino a 4 componenti
·         Di  €  500,00  per famiglie oltre i 4 componenti

 
Buoni spesa farmaceutici fino ad un massimo di € 100,00 per nucleo familiare e con riguardo
alla situazione di disagio economico.

4.Di dare atto che 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);

5. Di dare atto che i buoni spesa e i buoni spesa farmaceutici, per la diversa finalità cui gli acquisti
cui sono destinati, non  sono alternativi e possono cumularsi;

6.Di stabilire che le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari
e/o beni di prima necessità  presso gli esercizi commerciali che avranno aderito alla richiesta
dell’Ente, il cui elenco verrà pubblicato sul sito dell’Ente e distribuito unitamente alla consegna del
buono-spesa agli effettivi beneficiari;

<span 10pt="" style="font-family:;">7. Di dare atto che tutti i cittadini interessati in possesso dei
requisiti  di cui all’art. 2 comma 6 dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con
autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economico/sociale e reddituale;

8.  Di approvare  l’ “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla gestione
degli acquisti di buoni spesa per l’emergenza  Covid 19 ai sensi dell’Ordinanzadella Protezione
Civile n. 658 del 29 marzo 2020”, allegato n. 1  al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

9. Di approvare lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra l’Ente e gli operatori economici
che avranno manifestato la loro disponibilità a partecipare alla gestione degli acquisti di buoni spesa
per l’emergenza Covid 19 allegato n. 2 al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;

10. Di approvare l’ “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare,
a seguito dell’emergenza sanitaria”, comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a
dette misure, allegato n. 3 al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

11. Di riservarsi, anche a seguito di ulteriori disposizioni emanate in materia e compatibilmente con
le risorse assegnate all’Ente, di allargare ulteriormente la platea dei beneficiari previa approvazione



di ulteriore  e successivo provvedimento.

Il Sub-Commissario Prefettizio

 

Nominato con Decreto Prefettizio n. 32043 del 18 ottobre 2019

 

Assunti i poteri della Giunta Comunale

 

Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Ritenuto di dover deliberare in merito

 

delibera

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Valutati inoltre i motivi di urgenza

 

delibera

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art.
134 del D. Lgs. 267/2000.

 

 

 



IL RESPONSABILE Settore VIII:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore VIII sulla presente proposta
in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 31-03-2020 IL RESPONSABILE

MARIA ELENA MENDOLA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 31-03-2020 IL RESPONSABILE

DOTT. ALDO ZOMPARELLI



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA STEFANIA GALELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

 


