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Seduta del Giorno
27 marzo 2020 N. 68

CITTA’ di CANICATTI’
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
IN TELECONFERENZA
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - Ulteriore assegnazione risorse al Responsabile
C.O.C. Emergenza Sanitaria COVID-19 - Adozione misure possibili per
sostegno famiglie prive di ogni tipo di reddito e/o fonte di sostentamento.
L’anno duemila VENTI addì VENTISETTE del mese di MARZO alle ore 16.25 nel Comune di
Canicattì e nel Palazzo di Città, si è riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sindaco avv.
Ettore Di Ventura con l'intervento dei seguenti componenti:
n.1 in presenza Sindaco
Cognome

n. 7 in teleconferenza

Nome

In Presenza

In Teleconferenza

DI VENTURA

Ettore

x

DI FAZIO

Giangaspare

x

CORBO

Rosa Maria

x

CUVA

Angelo

x

DI BENEDETTO

Fabio

x

GIARDINA

Antonio

x

MESSINA

Angelo

x

PALERMO

Umberto

x

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. Giovanni Panepinto in presenza.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e Li invita a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.
Proposta di Atto deliberativo

Il Sindaco formula alla Giunta Comunale la sotto riportata proposta di atto
deliberativo:
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Visto l'articolo 73 del decreto legge n.18 del 17/3/2020;
Richiamati:
- i decreti legge per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19;
- i D.P.C.M. emanati per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria;
- le recenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana relative all'oggetto;
- le disposizioni Ministeriali relative all'oggetto;
- le Ordinanze Sindacali relative all'oggetto;
- le Direttive del Sindaco e del Segretario Generale sempre relative all'oggetto;
- Il decreto legge n.19 del 25 marzo 2020 pubblicato nella GURI 79/2020;
Considerata la situazione determinatasi dalla emergenza sanitaria COVID - 19 che incide
sulla condizione economica di persone e famiglie prive di forme di reddito o di
sostentamento;
Considerato che le associazioni e gli enti benefici che erogavano pasti hanno dovuto
interrompere le loro attività per evitare i cosiddetti contatti sociali, per cui fasce sociali
deboli e in povertà sono prive anche di alimenti. Tale situazione è accentuata dalle
necessarie vigenti disposizioni che limitano la libertà di movimento delle persone;
Considerato, inoltre, che le azioni poste in essere dalle associazioni locali impegnate nel
sostenere famiglie e persone per garantire alimenti e beni di prima necessità non sono
bastevoli a coprire il fabbisogno complessivo e fronteggiare l'aggravarsi dell’emergenza
stessa nei prossimi giorni e settimane, stante le recenti dichiarazioni del Governo e delle
autorità scientifiche;
Vista la legge n.30 /2017;
Visto il D.leg.vo n.1/2018:
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/1/2020 che ha dichiarato lo stato di
emergenza sanitaria;
Viste le Ordinanze della Protezione Civile Nazionale;
Vista l'Ordinanza Sindacale n. 38 del 20.03.2020 avente ad oggetto: Attivazione C.O.C. Comune di Canicattì;
Visto il Verbale del 23.03.2020 del C.O.C. Emergenza Sanitaria;
Visto l'articolo 163 TUEL, comma 3;
Visti i Decreti del Ministero dell’Interno di rinvio dei termini di approvazione del
bilancio comunale;
Preso atto della evoluzione della situazione e della difficoltà determinatasi per parte della
popolazione ed in particolare di quella maggiormente esposta alla povertà;
Considerato che bisogna assumere concrete iniziative per fronteggiare tale stato di fatto;
Visto l'articolo 109 del D.L. N.18/2020;
Viste le attuali disponibilità finanziarie del Comune;
Ritenuto di assegnare alle famiglie che sono prive di qualunque forma di reddito o forme
di sostentamento un voucher settimanale di euro trenta per acquisto di beni alimentari,
nelle forme e nei modi che saranno definiti con ulteriore atto da adottare di concerto con
la P.O. n.6 "Servizi socio Assistenziali” dr.ssa Maria Marchese;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 65 del 19.03.2020;
Vista la D.D. n. 438 del 20.03.32020 della P.O. n. 5 Ing. G. Meli;
Ritenuto, inoltre, che la presente assegnazione di risorse, pari ad euro 17.000,00 va fatta al
responsabile della Protezione Civile e responsabile C.O.C. Emergenza Sanitaria per avere
uniformità di azioni nell'ambito dell'emergenza in corso;
Dare Atto:
che si procederà ad altre assegnazioni di risorse ove necessario;
di avviare le procedure per attivare apposito Conto Corrente bancario o postale
aperto con la causale “Fondo di solidarietà COVID-19, Comune di Canicattì” incaricando la
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P.O. n. 3/Servizi Finanziari” dr.ssa Carmela Meli, a formalizzare gli atti necessari e
conseguenziali per la attivazione predetta e regolamentare del Conto Corrente;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
Visto il TUEL;
Visto l’OREL;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamati tutti i provvedimenti normativi e amministrativi già citati

Propone
-

Di adottare misure straordinarie a sostegno dei cittadini maggiormente esposti
agli effetti della emergenza sanitaria.

-

Di assegnare al responsabile C.O.C. “Emergenza Sanitaria” la somma di euro
17.000,00 da prelevare da: Missione 1- Programma 2- Titolo 1 - Macro aggregato 10
- capitolo 376 “oneri straordinari della gestione corrente”, per voucher alimentari da
destinare a famiglie e persone in stato di necessità e privi di qualunque forma di
reddito o altre forme di sostentamento.

-

Di incaricare lo stesso ad adottare successivi atti, di concerto con la responsabile
dei servizi socio assistenziali P.O. n.6 dr.ssa M. Marchese.

-

Di dare atto che si procederà ad altre assegnazioni di risorse ove necessario.

-

Di avviare le procedure per attivare apposito Conto Corrente bancario o postale
aperto con la causale “Fondo di solidarietà COVID-19, Comune di Canicattì”
incaricando la P.O. n. 3/Servizi Finanziari” dr.ssa Carmela Meli, a formalizzare gli
atti necessari e conseguenziali per la attivazione predetta e regolamentare del
Conto Corrente.

-

Di dichiarare il presente atto di immediata esecutività.
F.TO

Il Sindaco

avv. Ettore Di Ventura

Pareri di Regolarità
Visto il parere ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000, recepito dalla L.R. n. 30 del 2000, favorevolmente espressi, in ordine:
Alla Regolarità Tecnica
lì 27.03.2020

F.TO

La Responsabile di P.O. n. 6
“Servizi Socio-Assistenziali”
dr.ssa Maria Marchese

Alla Regolarità Contabile:
lì 27.03.2020

F.TO

Il Segretario Generale
Giovanni Panepinto
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente richiamata e trascritta;
Ritenuto di doversi deliberare in merito;
Accertato che detta proposta è corredata dai prescritti pareri dalla normativa vigente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Approvare in ogni sua parte la superiore proposta di deliberazione che qui si intende
integralmente richiamata e trascritta.
Dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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L’Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Generale

in teleconferenza

Angelo Messina
__________________

f.to (Avv. Ettore Di Ventura)
_________________________

f.to Dott. Giovanni Panepinto
__________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’Ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione, in applicazione della legge regionale n° 44 del 03 Dicembre
1991, è pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per ___ giorni consecutivi dal
___________________ al__________________ come previsto dall’art. 11 a seguito degli
adempimenti sopra attestati.
E’DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO ___________________ DECORSI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE.
X

E’STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

U.O.C. Segreteria

Il Segretario Generale

____________________

f.to Giovanni Panepinto

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Canicattì li ______________________

Esecutiva il ______________________, ai sensi art. 12 - comma 1 - L. R. 03/12/1911 n° 44.
Dalla Residenza Municipale ___________________________

Il Segretario Generale
(Dott. Giovanni Panepinto)
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