COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 47 del 02-04-2020
OGGETTO: EMERGENZA

SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE AVVISI PER L'ASSEGNAZIONE DEL
BONUS 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 (COVID-19) E PER LACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LINSERIMENTO NELLELENCO COMUNALE DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI DISPONIBILI AD ACCETTARE I BUONI SPESA DI CUI ALLORDINANZA DEL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL29/03/2020.

L’anno

duemilaventi il giorno due del mese di aprile in Videoconferenza secondo la disposizione

Sindacale num. 9814/2020, alle ore 12:00 e seguenti, previo avviso del Sig. Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Pareri artt. 49 e 147 bis del T.U.E.L.267/2000
ANAGRAFE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18/08/2000.

Polignano, 02-04-2020

Il Responsabile dell’Area
Dott. Raffaele Nicola Vitto

Firma digitale apposta su
Proposta di Giunta n. 51 del 31-03-2020

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267
del 18/08/2000.

Polignano, 02-04-2020

Il Responsabile dell’Area
Economico - Finanziaria
Dott. Raffaele Nicola Vitto

Firma digitale apposta su
Proposta di Giunta n. 51 del 31-03-2020

N.

NOMINATIVO

PRES. / ASS.

1.

DOMENICO VITTO

PRESENTE

2.

SALVATORE COLELLA

PRESENTE

3.

FRANCESCO LA VOLPE

PRESENTE

4.

CHIARA PEPE

PRESENTE

5.

DOMENICO SCAGLIUSI

PRESENTE

6.

DORIANA STOPPA

PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 lettera del T.U., approvato
con D. Leg.vo n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario generale Dott. Vittorio Francesco Ercole NUNZIANTE.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Riunita in modalità telematica e, in particolare, in video conferenza, ai sensi dell’art.
73 del D.L. n. 18/2020, su convocazione del Sindaco e con assistenza e
verbalizzazione del Segretario Generale (altresì collegato in modalità telematica);
Premesso
 che sull’intero territorio nazionale è in atto emergenza sanitaria originata da
pandemia virale COVID19 con proclamata con Delibera del 31/01/2020 il Consiglio
dei Ministri;
 che sulla scorta di tale situazione il governo nazionale ha adottato misure
straordinarie volte al contenimento della diffusione virale, anche attraverso la
limitazione della circolazione dei cittadini per sole comprovate esigenze lavorative;
necessità e motivi di salute, al fine di imporne la massima presenza in abitazione;
 che, in particolare, con il DPCM 22 marzo 2020 è stata per di più disposta, tra
l’altro, la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di
quelle indicate nell’allegato 1 al medesimo DPCM, delle attività professionali
nonché ferme restano le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
 che il ridetto elenco è stato successivamente oggetto di parziale modifica con
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
Considerato che la sospensione del considerevole numero di attività commerciali ed
industriali ha determinato difficoltà economiche in molti nuclei familiari, facendo emergere
situazioni di criticità tali da impedire finanche l’acquisto di alimenti e beni di prima
necessità;
Vista, a tal proposito, l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658
del 29/03/2020, con la quale sono stati determinati distribuzione e pagamento di importo
complessivo di € 400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare per il sostegno
alimentare dei cittadini in difficoltà;
Rilevato che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 45-2020 è stato variato
il bilancio di previsione 2019 -2021 esercizio 2020, inserendo in parte entrate e spesa la
somma destinata al Comune di Polignano a Mare dalla Protezione civile.
Dato atto che, al fine di individuare platea dei potenziali destinatari e valore del relativo
contributo è stato predisposto dall’Area Sociale del Comune di Polignano a Mare Schema
di Avviso Pubblico - unitamente a Disciplinare e schema di Domanda – di seguito riportati;
Ritenuto, altresì, necessario provvedere a redazione e pubblicazione di elenco di esercizi
commerciali disponibili ad accettare i buoni spesa sopra detti secondo lo schema di Avviso
pubblico di seguito allegato;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, per regolarità
tecnica e contabile espressi dal Dirigente Area I, ad interim altresì Dirigente Area III;
CON VOTI unanimi, resi ed espressi con votazione palese;
DELIBERA
1. Di Approvare, sulla scorta del percorso motivazionale espresso in parte narrativa,
schema di Avviso Pubblico - unitamente Disciplinare e schema di Domanda - redatti nel
rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento
della Protezione Civile di seguito riportata;
2. Di Approvare altresì lo schema di Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse, volta all’inserimento, in apposito elenco comunale, degli esercizi commerciali
disponibili ad accettare i buoni spesa

3. Di Disporne la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e la contestuale diffusione sul
sito web istituzionale e sulla pagina Facebook istituzionale, con decorrenza immediata a
cura dell’Area III – settore servizi sociali - del Comune di Polignano a Mare;
4. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., in
considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale in atto e alle
conseguenti difficoltà economiche delle famiglie da fronteggiare.
Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Domenico VITTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

