CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale
n. 229 del 16/12/2020
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall’art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)
OGGETTO: Misure urgenti di solidarietà alimentare” di cui all’articolo 2 del decreto legge 23 novembre

2020, n. 154
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO del decreto 154/2020 ed in particolare dell’art. 2 che ha previsto misure urgenti di
solidarietà alimentare, istituendo un fondo di 400 milioni di euro, da attuare da parte dei Comuni
secondo i criteri di cui all’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo della Protezione Civile, secondo
quanto previsto dagli Allegati “1” e “2”;
2. DI PRENDERE ATTO, richiamandola, dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento
della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
3. DI PRENDERE ATTO che al Comune di Castelvetrano, l’ allegato 1 all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo
2020 del Capo della Protezione Civile, assegna la somma di € 284.906,43;
4. DI DARE ATTO che, in attesa dell’apposita variazione di bilancio da parte del competente organo, si
procede all’approvazione di quanto necessario all’attivazione delle procedure, nell’esclusivo interesse
della popolazione con disagio socio-economico, subordinando, in ogni caso, l’erogazione dei buoni
spesa/voucher ai procedimenti contabili;
5. DI APPROVARE il Disciplinare e lo Schema di Avviso Pubblico – All. A, B, – parti integranti e sostanziali
del presente atto, redatti ai sensi di quanto disposto all’art. 2, della citata Ordinanza, dalla III Direzione
Organizzativa – Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali di questo Ente per individuare la platea dei
destinatari ed il valore del relativo contributo;
6. DI APPROVARE gli Schemi di Avviso Pubblico per esercizi commerciali e per farmacie e lo Schema di
convenzione– All. C, D, E – parti integranti e sostanziali del presente atto, redatti ai sensi di quanto
disposto all’art. 2, della citata Ordinanza, della III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino – Ufficio
Servizi Sociali di questo Ente per individuare la platea degli esercizi commerciali e delle farmacie;
7. DI PRENDERE ATTO che l’intera procedura sarà gestita attraverso apposita piattaforma elettronica al
fine di rispondere in modo veloce e puntuale all’erogazione dei buoni spesa/voucher;
8. DI DEMANDARE al Responsabile della III Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino l’adozione degli
atti consequenziali per quanto di competenza;

9. DI DEMANDARE al Responsabile della VIII Direzione Organizzativa – Programmazione per l’adozione
degli atti consequenziali di competenza;
10. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12, c. II, L.R.
44/91, stante l’urgenza di provvedere.
11. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di
questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:
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