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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 42 DEL 06/04/2020 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Presa d’Atto di Adesione ed accettazione, del 
contributo regionale di cui al  D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 - Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno sei del mese di Aprile alle ore 21:46 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 42 del 06/04/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 
F.to Dott. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Presa d’Atto di Adesione ed accettazione, del 
contributo regionale di cui al  D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 - Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 

 
 

IL SINDACO 

PREMESSO : 

 l’Organizzazione mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 un’emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 il Consiglio dei Ministri con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 con decreti del Consiglio dei Ministri sono state dettate disposizioni recanti misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge 

n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25/02/2020, n. 2 del 26/02/2020, nn. 3 e 4 del 

08/03/2020, n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19/03/2020, n. 7 del 20/03/2020, nn. 8, 9 e 10 del 

23/03/2020, n. 11 del 25/03/2020, n. 12 del 29/03/2020 e n. 13 del 01/04/2020, adottate dal 

Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, 

n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

PRESO ATTO CHE: 

 la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 124 del 28.03.2020 e ss.mm.ii., ha 

disposto misure urgenti per sostenere i nuclei familiari che versano in condizioni 

disagiate e che non possono fare fronte con risorse proprie ad esigenze primarie, 

destinando per le sopracitati finalità complessivi €. 100 mln, di cui €. 30 mln a valere 

sul PO FSE obiettivo specifico 9.1, a cura del Dipartimento della Famiglia e delle 

Politiche Sociali; 

 il Dirigente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali con 

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 ha disposto l’approvazione dello schema di Atto di 

Adesione da sottoscrivere con i comuni  e l’impegno della somma di €. 30 mln a valere 

sul PO FSE, Ob. specifico 9.1, Azione 9.1.3; 

 nel richiamato D.D.G. sono ripartite ai Comuni risorse da destinare a misure urgenti di 

solidarietà alimentare; 

 al Comune di Alì è stata assegnata complessivamente la somma di €. 4.404,00; 

RITENUTO opportuno pertanto assegnare al Responsabile dell’Area Amministrativa, 

all’interno del quale è incardinato l’Ufficio Servizi Sociali, la risorsa economica di €. 4.404,00 
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proveniente dal contributo regionale destinato agli enti locali, come da ripartizione allegata al 

D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020, al fine di porre in essere la conseguente attività gestionale; 

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito; 

VISTA la somma attualmente assegnata  a questo Ente come Fondo di solidarietà alimentare 

pari  ad €. 4.404,00; 

VISTA la  deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/06/2019 è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio 2019/2021; 

DATO ATTO CHE: 

– nelle more dell’approvazione del bilancio 2020/2022 occorre apportare, in esercizio 

provvisorio, con la presente, le modifiche al bilancio 2019/2021 annualità 2020, variando le 

poste di entrata e di spesa dettagliatamente ed analiticamente evidenziate nell’unito prospetto 

contabile di variazione; 

– con il provvedimento proposto, vengono assicurati il permanere e l’invarianza degli equilibri 

di bilancio; 

RICHIAMATO l’art. 175, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. 

Lgs. n. 118/2011, il quale dispone che: 

 “le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza 

opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo 

consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in 

corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine” (comma 4);  

 “In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato 

dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, 

e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti 

necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non 

ratificata” (comma 5); 

RITENUTO  necessario di avvalersi del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo 

dall’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2019/2021  le variazioni di cui all'allegato 1); 

DATO ATTO che il parere del Collegio dei Revisori ex art. 239, comma 1, lettera b), del 

T.U.E.L., sarà reso sulla proposta deliberazione consiliare di ratifica della presente;  

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI  AVVALERSI del potere surrogatorio riconosciuto all’organo esecutivo dall’art. 175, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di previsione 

dell’esercizio le variazioni di cui all'allegato 1). 

3) DI PREDISPORRE lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, considerando le 

risorse assegnate all’Ente per l’attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare, così 

come stabilito nella presente variazione. 

4) DI DARE ATTO del permanere  degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati 

dall’ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del 
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D. Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega  quale parte integrante e 

sostanziale. 

5) DI SOTTOPORRE  il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 

termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 

175, comma 4,del D. Lgs. n. 267/2000. 

6) DI ASSEGNARE, al Responsabile dell’Area Amministrativa, all’interno del quale è 

incardinato l’Ufficio Servizi Sociali, la complessiva somma di €. 4.404,00 (euro 

quattromilaquattrocentoquattro/00) proveniente dal contributo regionale destinato agli enti 

locali, (come da ripartizione allegata al suddetto D.D.G. n. 304) al fine di consentire il 

sostegno alimentare ai cittadini in stato di bisogno, ponendo in essere ogni atto successivo e 

conseguente. 

7) DI DARE MANDATO al Sindaco di sottoscrivere l’Atto di Adesione allegato al D.D.G. n. 

304 del 4 aprile 2020 e di restituirlo al competente Assessorato Regionale. 

8) DI IMPUTARE la suddetta somma al Codice 12.07.1.104  Cap. 1440 del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2019/2021; 

9) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

10) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 

 
IL PROPONENTE 

IL SINDACO 
F.to Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Presa d’Atto di Adesione ed accettazione, del 
contributo regionale di cui al  D.D.G. n. 304 del 4 aprile 2020 - Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e variazione 
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. 

 
 
Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 06 aprile 2020 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 06 aprile 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ___________ dal ___________________________ al 

__________________________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06 aprile 2020. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 



 
 

 

 

 

 

D.D.G. n.
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SI IMPEGNA 
 

NEI CONFRONTI DELLA REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI 

RAPPRESENTATO DAL DIRIGENTE GENERALE PRO TEMPORE, 

A 

1) pubblicare apposito Avviso, da gestire preferibilmente in modalità on line, secondo il modello 

allegato al presente Atto di Adesione, finalizzato all’assegnazione di buoni spesa/voucher per 

l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale 

e domestica, bombole del gas), con un valore unitario per singolo nucleo familiare determinato 

secondo i seguenti parametri: 

 300,00 € per un nucleo composto da una sola persona; 

 400,00 € per un nucleo composto da due persone; 

 600,00 € per un nucleo composto da tre persone; 

 700,00 € per un nucleo composto da quattro persone; 

 800,00 € per un nucleo composto da cinque o più persone; 

2) assegnare i buoni spesa/voucher in questa fase emergenziale, fino ad esaurimento dell’importo 

trasferito, ai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno conseguente agli effetti economici 

derivanti da COVID-19, con le seguenti modalità e condizioni: 

 istanza da presentarsi a cura dell’intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare, 

residente nel Comune; 

 dichiarazione che il proprio nucleo familiare: 

a) non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi 

monetari a carattere continuativo di alcun genere; 

b) non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e 

comunque denominata (indicativamente: Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, 

Indennità di mobilità, CIG, pensione, ecc.); 

c) oppure, che il nucleo familiare risulta destinatario di precedenti forme di sostegno 

pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni 

spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, per un importo 

inferiore rispetto ai valori unitari sopra riportati (in tal caso, allo stesso potrà essere 

attribuita la differenza tra l’importo massimo previsto dal presente Avviso e 

l’importo percepito a valere sui precedenti benefici); 

 non saranno prese in considerazione le istanze dei nuclei familiari le cui forme di 

sostegno pubblico, a qualsiasi titolo e comunque denominato, ovvero di buoni 

spesa/voucher erogati ad altro titolo per emergenza COVID-19, superano i parametri 

economici prima indicati; 

 le risorse sono destinate “prioritariamente ai nuclei familiari che non percepiscono alcuna 

altra forma di reddito o alcuna altra forma di assistenza economica da parte dello Stato, 

compresi ammortizzatori sociali e reddito di cittadinanza”, di cui alle precedenti lettere a) e 

b); 

3) verificare l’attendibilità delle informazioni fornite dai destinatari dei buoni spesa/voucher in sede di 

presentazione delle istanze a proposito del possesso dei requisiti richiesti, anche mediante 

controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni; 



 

 

4) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia; 

5) accettare la vigilanza del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali sullo svolgimento 

delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato; 

6) pubblicare l’Avviso, secondo il modello allegato al presente Atto di Adesione, nel rispetto della 

normativa comunitaria in materia di informazione e pubblicità degli interventi, consapevole che il 

mancato adempimento costituisce elemento sufficiente per la revoca del finanziamento 

assegnato; 

7) rendicontare le risorse assegnate, nonché conservare la documentazione giustificativa, secondo 

modalità e tempistiche che verranno successivamente impartite dal Dipartimento della Famiglia e 

delle Politiche Sociali; 

8) facilitare i percorsi progettuali che l’Amministrazione Regionale intende intraprendere per la 

realizzazione di politiche attive del lavoro a favore dei soggetti facenti parte dei nuclei familiari 

individuati a seguito dell’Avviso pubblico di cui alla presente procedura; 

9) validare e inviare i dati di monitoraggio (finanziario, fisico e procedurale) nel rispetto della 

normativa comunitaria e delle indicazioni che saranno fornite dal Dipartimento della Famiglia e 

delle Politiche Sociali, nonché altri dati informativi su richiesta dell’Amministrazione stessa, entro i 

termini prescritti; 

10) restituire le somme, nel caso di finanziamenti indebitamente ricevuti, in caso di economie di 

gestione, rinuncia o revoca dei buoni spesa/voucher erogati, secondo le modalità e i tempi che 

saranno fornite dall’Amministrazione; 

11) informare i destinatari che i buoni spesa/voucher concessi sono finanziati dal PO FSE 2014/2020 

della Regione Siciliana. 

 

Allegato parte integrante del presente “Atto di Adesione”: 

Schema di Avviso pubblico per le misure di sostegno all’emergenza sanitaria da COVID-19, ai 

sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) l’obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità resta assolto implicitamente con l'apposizione della 
firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del 
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
N.B.: la data di sottoscrizione della presente convenzione coincide con la data della firma digitale apposta dalle parti 
 

 

Dipartimento regionale della Famiglia 

e delle Politiche Sociali 

Dirigente Generale 

 

FIRMA DIGITALE (*) 

COMUNE di ALI’ 

 

FIRMA DIGITALE (*) 
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S E Z I O N E      E N T R A T E

C A P I T O L O
C O M P E T E N Z A C A S S A

PROG. CODICE DESCRIZIONE

PREVISIONI
ATTUALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

PREVISIONI
ATTUALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

    1 197.0

2.101.0102

                0,00            4.404,00             4.404,00           17.134,98            4.404,00            21.538,98CONTRIBUTO STRAORDINARIO
DELLA REGIONE

TOTALE CATEGORIA : 102                 0,00            4.404,00                0,00            4.404,00           17.134,98            4.404,00                0,00           21.538,98

TOTALE TIPOLOGIA 101                 0,00            4.404,00                0,00            4.404,00           17.134,98            4.404,00                0,00           21.538,98

TOTALE TITOLO 2                 0,00            4.404,00                0,00            4.404,00           17.134,98            4.404,00                0,00           21.538,98

TOTALE E N T R A T E                 0,00            4.404,00                0,00            4.404,00           17.134,98            4.404,00                0,00           21.538,98
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S E Z I O N E      S P E S E

C A P I T O L O
C O M P E T E N Z A C A S S A

PROG. CODICE DESCRIZIONE

PREVISIONI
ATTUALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

PREVISIONI
ATTUALI

VARIAZIONI

IN AUMENTO IN DIMINUZIONE

SOMME
RISULTANTI

    1 1440.0

12.07.1.104

            7.697,60            4.404,00            12.101,60            9.727,60            4.404,00            14.131,60ASSISTENZA PERSONE
BISOGNOSE - CONTRIBUTI

TOTALE PROGRAMMA 7             7.697,60            4.404,00                0,00           12.101,60            9.727,60            4.404,00                0,00           14.131,60

TOTALE MISSIONE 12             7.697,60            4.404,00                0,00           12.101,60            9.727,60            4.404,00                0,00           14.131,60

TOTALE S P E S E             7.697,60            4.404,00                0,00           12.101,60            9.727,60            4.404,00                0,00           14.131,60
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RIEPILOGO VARIAZIONI DI BILANCIO

C O M P E T E N Z A C A S S A

MAGGIORI ENTRATE             4.404,00             4.404,00

MINORI SPESE                 0,00                 0,00

TOTALE VARIAZIONI POSITIVE             4.404,00             4.404,00

MINORI ENTRATE                 0,00                 0,00

MAGGIORI SPESE             4.404,00             4.404,00

TOTALE VARIAZIONI NEGATIVE             4.404,00             4.404,00

SALDO VARIAZIONI                 0,00                 0,00


