
COMUNE DI ACI BONACCORSI
Città Metropolitana di Catania

____________

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 15  del 28-03-2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 -INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE
FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE.

L'anno  duemilaventi il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore12:00 e segg., nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, secondo il
seguente prospetto:

DI MAURO VITO SINDACO P
MESSINA ORAZIA ASSESSORE P
DI MAURO ROSALBA MARIA ASSESSORE P
 COLOSI LUCIA ASSESSORE P
ARCIFA ALFIO ASSESSORE P

Risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE del Comune Dott.ssa LAURINI ADRIANA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 28-03-2020

SERVIZIO: RESP.SERV.FINANZ

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 -INTERVENTI DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE
FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza
sanitaria per l’epidemia da Covid-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTI:
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

il DPCM del 01.03.2020 con il quale sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

il D.P.C.M. del 04.03.2020 che detta ulteriori disposizioni e norme circa le misure di contrasto e
contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

il D.P.C.M. del 08.03.2020 e il D.P.C.M. del 09.03.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del
decreto legge 23.2.2020 n.6;

il Decreto Legge n. 18 del 17.03.3020 Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19;

il D.P.C.M. 22 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana emanate in materia;
RICHIATA la precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 7 dell’11.03.2020 con la quale è stato
attivato un servizio di supporto alla popolazione anziana e ai soggetti deboli residenti nel comune con la
collaborazione del gruppo locale della Croce Rossa Italiana;
CONSIDERATO che occorre ulteriormente integrare le azioni tese alla riduzione del disagio sociale,
scaturito anche dalle misure restrittive emanate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di
cui in oggetto, prevedendo delle apposite azioni tendenti a venire incontro alle esigenze dei nuclei
familiari o dei singoli cittadini residenti nel Comune di Aci Bonaccorsi che si trovino in particolare stato
di indigenza;
VISTO il Regolamento Comunale per i servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2009 e successive modifiche ed integrazioni;
RAVVISATO che le azioni che l’Amministrazione Comunale intende attivare, nel rispetto del citato
Regolamento Comunale per i servizi socio assistenziali, possono essere così descritte:

CARRELLO SOLIDALE – l’iniziativa tende a coinvolgere nell’azione attiva di sostegno allea)
fasce deboli tutta la popolazione residente e consiste nel richiedere ai singoli cittadini che si
recano per i propri acquisti presso il supermercato di Via Lanza Aci S. Antonio, che di fatto è la
più vicina attività del genere in prossimità di Aci Bonaccorsi, ad acquistare è lasciare in un
apposito carrello posto all’uscita alimenti a lunga conservazione o quant’altro ritenuto
opportuno e necessario, che poi a cura della Croce Rossa Italiana verranno distribuiti alle
famiglie bisognose;
BUONI SPESA (art. 36 Regolamento Comunale) – l’iniziativa prevede l’acquisto a cura delb)
comune di buoni spesa presso un supermercato, che sarà individuato con successivo
provvedimento del responsabile dell’area di competenza nel rispetto della normativa vigente in
tema si spostamenti, da consegnare alle famiglie o singoli cittadini in condizione di disagio
anche temporaneo in ragione dell’Emergenza COVID-19,  che ne facciano richiesta telefonica
all’ufficio servizi sociali, che valuterà l’attribuzione dei buoni spesa in ragione alle effettive
necessità manifestate redigendo apposita relazione e procedendo ai relativi accertamenti
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d’ufficio; Inizialmente si ritiene di stabilire un quantitativo di n. 30 buoni da €. 30,00 e n. 50
buoni da €. 50,00;
UNA TANTUM di €. 100,00/cad. – (assistenza economica straordinaria ed urgente art. 44 delc)
Regolamento Comunale) – l’iniziativa viene posta in essere per venire incontro alle esigenze
delle famiglie o dei singoli cittadini in condizione di disagio anche temporaneo in ragione
dell’Emergenza COVID-19. Le esigenze che saranno valutate dovranno essere diverse rispetto
a quelle che potranno essere soddisfatte con le precedenti iniziative indicate, (farmaci, bollette
scadute, interventi di manutenzione urgenti ed improcrastinabili di apparecchiature ed
elettrodomestici necessari alla vita quotidiana etc. etc.).   La richiesta dovrà essere inoltrata
telefonicamente all’ufficio servizi sociali, che valuterà l’attribuzione e l’ammontare dell’una
tantum in ragione alle effettive necessità manifestate redigendo apposita relazione e procedendo
ai relativi accertamenti d’ufficio;

RAVVISATO, altresì, di indicare che in ragione dell’eccezionalità dell’emergenza gli interventi potranno
anche essere cumulativi, in ragione delle diverse esigenze manifestate dagli aventi diritto;
RITENUTO opportuno in ragione di quanto sopra indicato e specificato procedere a formulare
apposito atto d’indirizzo al Responsabile dell’Area Affari Generali;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

P R O P O N E
Formulare il seguente atto d’indirizzo,

1. Attivare le sotto indicate iniziative a favore delle famiglie o singoli cittadini in condizione di disagio
anche temporaneo in ragione dell’Emergenza COVID-19:

CARRELLO SOLIDALE – l’iniziativa tende a coinvolgere nell’azione attiva di sostegnoa)
alle fasce deboli tutta la popolazione residente e consiste nel richiedere ai singoli
cittadini che si recano per i propri acquisti presso il supermercato di Via Lanza Aci S.
Antonio, che di fatto è la più vicina attività del genere in prossimità di Aci Bonaccorsi,
ad acquistare è lasciare in un apposito carrello posto all’uscita alimenti a lunga
conservazione o quant’altro ritenuto opportuno e necessario, che poi a cura della Croce
Rossa Italiana verranno distribuiti alle famiglie bisognose;
BUONI SPESA (art. 36 Regolamento Comunale) – l’iniziativa prevede l’acquisto a curab)
del comune di buoni spesa presso un supermercato, che sarà individuato con successivo
provvedimento del responsabile dell’area di competenza nel rispetto della normativa
vigente in tema si spostamenti, da consegnare alle famiglie o singoli cittadini in
condizione di disagio anche temporaneo in ragione dell’Emergenza COVID-19,  che ne
facciano richiesta telefonica all’ufficio servizi sociali, che valuterà l’attribuzione dei
buoni spesa in ragione alle effettive necessità manifestate redigendo apposita relazione e
procedendo ai relativi accertamenti d’ufficio; Inizialmente si ritiene di stabilire un
quantitativo di n. 30 buoni da €. 30,00 e n. 50 buoni da €. 50,00;
UNA TANTUM di €. 100,00/cad. – (assistenza economica straordinaria ed urgente art.c)
44 del Regolamento Comunale) – l’iniziativa viene posta in essere per venire incontro
alle esigenze delle famiglie o dei singoli cittadini in condizione di disagio anche
temporaneo in ragione dell’Emergenza COVID-19. Le esigenze che saranno valutate
dovranno essere diverse rispetto a quelle che potranno essere soddisfatte con le
precedenti iniziative indicate, (farmaci, bollette scadute, interventi di manutenzione
urgenti ed improcrastinabili di apparecchiature ed elettrodomestici necessari alla vita
quotidiana etc. etc.).   La richiesta dovrà essere inoltrata telefonicamente all’ufficio
servizi sociali, che valuterà l’attribuzione e l’ammontare dell’una tantum in ragione alle
effettive necessità manifestate redigendo apposita relazione e procedendo ai relativi
accertamenti d’ufficio;

2. Dare atto che in ragione dell’eccezionalità dell’emergenza COVID-19 gli interventi di cui al punto 1.
potranno anche essere cumulativi, in ragione delle diverse esigenze manifestate dagli aventi diritto;
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3. Prelevare le somme necessarie per l’attuazione degli interventi di cui al punto 1. Come segue
€. 3.400,00 Al Cap. 1317 M. 12 P. 4 per gli interventi di cui al punto b)
€. 1.500,00 Al cap. 1914 M. 12 P. 5 per gli interventi di cui al punto c);

4. Dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente esecutiva;
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PARERI AI SENSI DELL’ART.53 L. 142/90, RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E
MODIFICATO DALL’ART. 12 L.R. N. 30/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere Favorevole

Aci Bonaccorsi, li 28-03-2020 Il Responsabile del servizio interessato

F.to Dott. Borzì Antonino

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTAB. esprime parere Favorevole

Aci Bonaccorsi, li 28-03-2020 Il Responsabile di Ragioneria

F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione sopra descritta;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.53 della L. n. 142/90, recepito dalla L. R. n.
48/91 e modificato dall’art. 12 L.R n. 30/2000;

Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella
stessa contenute;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione e, conseguentemente,
adottare l’atto deliberativo con il dispositivo della medesima proposta.

Dichiarare il presente atto con separata e unanime votazione immediatamente esecutivo.
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 Verbale fatto e sottoscritto

L’Assessore Anziano Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
COMUNALE

   F.to Rag. MESSINA ORAZIA F.to Dott. DI MAURO VITO  F.to Dott.ssa LAURINI
ADRIANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la
presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-03-2020 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
E’ rimasta affissa all’Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi dal 28-03-2020 al 12-04-2020

Aci Bonaccorsi, Lì 13-04-2020

F.to L'Addetto alla pubblicazione Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

E’ stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota n.        del           .

Aci Bonaccorsi, Lì 13-04-2020
Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-03-2020
Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Aci Bonaccorsi, Lì 29-03-2020 Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURINI ADRIANA

E’ copia conforme all’originale

Aci Bonaccorsi, Lì _________ Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURINI ADRIANA
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