COMUNE DI POLIGNANO A MARE
AREA METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 48 del 03-04-2020
OGGETTO: DELIBERAZIONE
INTEGRAZIONI.

DI

GIUNTA

COMUNALE N.

47

DEL

02/04/2020. MODIFICHE

ED

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile in Videoconferenza secondo la disposizione Sindacale
num. 9814/2020, alle ore 16:00 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
CULTURA - SPORT - TURISMO
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, 03-04-2020

Il Responsabile dell’Area
Dott. Raffaele Nicola Vitto

Firma digitale apposta su
Proposta di Giunta n. 54 del 03-04-2020

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

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

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, 03-04-2020

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

Firma digitale apposta su
Proposta di Giunta n. 54 del 03-04-2020

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 con deliberazione di Giunta Comunale num. 47 del 2 aprile 2020 l’attuale organo
collegiale esecutivo ha approvato linee di indirizzo ed atti consequenziali per l’utilizzo delle
risorse economiche destinate dal Governo nazionale con OCDPC n. 658/2020, al fine di
offrire supporto ai nuclei familiari in difficoltà economica nell’acquisto di beni di prima
necessità (cc.dd. “buoni spesa”);
 che, tuttavia, l’accesso ai predetti buoni, secondo le previsioni del disciplinare all’uopo
approvato e oggi vigenti (art. 4 n. 4 ultimo capoverso – altresì recepito nei modelli di
“avviso” e istanza individuale -) viene precluso a chi abbia presentato istanza di accesso
ai sensi del decreto legge n.18 del 17/03/2020;
 che un migliore approfondimento della questione impone la modifica della previsione sopra
riportata, in considerazione dell’esigenza di assicurare, senza ritardo alcuno, l’aiuto ai
soggetti attualmente in difficoltà a causa della straordinaria emergenza sanitaria pendente
(esigenza pertanto incompatibile con i tempi procedurali di eventuale positivo
riconoscimento della utilità finanziaria prevista dal decreto legge n.18 del 17/03/2020);
 che tale modifica risulta altresì segnalata dagli operatori professionali del territorio locale
chiamati dal medesimo atto deliberativo e nell’attuale fase emergenziale, ad offrire supporto
ai cittadini in stato di bisogno (supporto teso a predisposizione e trasmissione all’ufficio dei
servizi sociali del comune di Polignano a Mare, poi chiamato all’esecuzione della successiva
istruttoria);
CONSIDERATO che la Giunta Comunale intende far propria, condividendone appieno
l’essenza, la correzione sostanziale della deliberazione num. 47 del 2.4.2020 - sopra descritta al fine di allargare, in coerenza con finalità e obiettivi del provvedimento emergenziale oggetto
di attuazione, la potenziale platea dei soggetti che possano fruire del sostegno pubblico;
ACQUISITI i pareri di Regolarità tecnica e contabile favorevoli sull’attuale proposta
deliberativa;
Ascoltata la relazione dell’Assessore ai servizi sociali;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di modificare il contenuto sostanziale della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 2020 e degli allegati ivi richiamati ed approvati consentendo la presentazione

dell’istanza per l’accesso al beneficio economico anche a chi abbia presentato
“istanza di accesso ai sensi del decreto legge n.18 del 17/03/2020”;
2. di dare atto che restano invece impregiudicati gli ulteriori elementi soggettivi e finanziari
propedeutici alla erogazione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 29.03.2020;
3. di dare mandato all’Area gestionale III del Comune di Polignano a Mare di dare
massima diffusione all’attuale provvedimento deliberativo di modifica, all’uopo
pubblicando sul sito internet istituzionale - nonché in ogni altro contesto ritenuto idoneo
- specifico chiarimento teso ad evidenziare alla cittadinanza che “può presentare
istanza per l’ottenimento del buono spesa anche chi ha presentato “istanza di
accesso ai sensi del decreto legge n.18 del 17/03/2020.
Con separata votazione, parimenti unanime e favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 D.Lgs. 267/2000, in considerazione dell’obiettiva urgenza di dare attuazione al
cambiamento sostanziale qui deliberato.

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.

