COMUNE DI MARANO VICENTINO
Provincia di Vicenza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 44
L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di aprile, nella Residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del SINDACO dr. GUZZONATO MARCO,
con l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE dr.ssa SALAMINO MARIA GRAZIA e nelle
persone dei Sigg. Assessori:

GUZZONATO MARCO
CAVEDON ALESSANDRA
SBALCHIERO MARIA PAOLA
LUCA FRANCESCO
PERON ALESSANDRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente

OGGETTO:
EMERGENZA CORONAVIRUS.ESECUZIONE ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.
658 DEL 29/3/2020: VARIAZIONE DI BILANCIO E INDIRIZZI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 18/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022 e il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15/1/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022 nonché assegnate le risorse ai
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;
Richiamata
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
Richiamato, altresì, il comma 1 dell’art. 25 del D.Lgs. 1/2018 in base al quale “Per il coordinamento
dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si
provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente,
nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”;
Vista l’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Protezione Civile, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020, che assegna ai
Comuni risorse di importo pari a Euro 400.000.000,00 e ne dispone il pagamento, al fine di fronteggiare
la situazione economica determinatesi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, somme
da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare;
Riscontrato che il riparto dell’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso
della spesa sostenuta, ha tenuto conto della popolazione residente e della distanza tra il valore del
reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, determinando per il Comune di
Marano Vicentino la somma di Euro 50.433,78;
Rilevata la necessità di attivare le procedure amministrative per il fine di provvedere a spese urgenti ed
indifferibili necessarie per far fronte all’emergenza Covid-19 e, in particolare, quelle derivanti
dall’assegnazione del contributo a favore del Comune relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;
Dato atto che:
- l'Ufficio preposto ai servizi sociali del comune deve individuare “la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei famigliari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza
epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più
urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2
comma 6 dell’Ordinanza n. 658);
- l’ufficio commercio deve predisporre la procedura al fine di acquisire la disponibilità degli
esercizi commerciali ad aderire alla presente iniziativa;
- secondo l’Ordinanza n. 658/2020 di Protezione civile, in deroga al Codice dei contratti pubblici
(d.lgs. 50/2016 e smi), i comuni sono autorizzati ad acquisire “buoni spesa” utilizzabili per
l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato
da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
Ritenuto di optare per l’attivazione di un sistema di pagamento della spesa alimentare e di beni di prima
necessità, tramite “buoni spesa” emessi direttamente dal Comune, al fine di favorire tutti i
commercianti di Marano Vicentino, dando la possibilità di partecipare all’iniziativa a tutti gli esercizi
interessati;
Copia analogica di documento informatico
DELIBERA DI GIUNTA n. 44 del 03-04-2020 - COMUNE DI MARANO VICENTINO - Pag. 2

RICHIAMATE tutte le indicazioni operative contenute nell’atto di indirizzo di cui all’allegato A) e
individuata la bozza di richiesta come da allegato B)
Assunti, conseguentemente, i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 175, comma 4 del D.Lgs.
267/2000, che testualmente recita: “Ai sensi dell’’art. 42 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”
Ritenuto opportuno procedere, pertanto, alla variazione d’urgenza del bilancio di previsione 2020-2022,
esercizio 2020, della quale si riportano i dati finali:
ANNO 2020
ENTRATA

Variazioni in aumento
CAP 2019 TRASFERIMENTO DA STATO
PER COVID-19 (AIUTI ALIMENTARI
FAMIGLIE BISOGNOSE) VINCOLATO

Importo

Importo

CO €.50.433,78_____________
€.50.433,78_____________
CA

SPESA CAP 1919

SPESA
Variazioni in aumento

Importo

€.50.433,78_____________
€.50.433,78_____________

CO

Capitolo 1919 TRASFERIMENTI A
FAMIGLIE FONDI CORONAVIRUS
PER ALIMENTI (VINC ENTRATA

Importo

CA

CAP 2019)

TOTALE A PAREGGIO

CO
CA

€.50.433,78_____________ €.50.433,78_____________
€.50.433,78_____________ €.50.433,78_____________

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera D)
quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la presente seduta è svolta in video conferenza nel rispetto dei requisiti previsti
dall’art. 4 del Regolamento adottato con delibera di G. C. n. 42 del 18.03.2020, accertata la qualità del
collegamento online che assicura la comunicazione ed il confronto tra tutti i componenti; in particolare
risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco, il Segretario comunale, l’Ass. Peron Alessandro e
l’Ass. Sbalchiero Maria Paola mentre risultano collegati in videoconferenza gli Assessori Cavedon
Alessandra e Luca Francesco;
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:
 del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
 dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del d.Lgs. n. 267/2000 (all sub E);
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
Copia analogica di documento informatico
DELIBERA DI GIUNTA n. 44 del 03-04-2020 - COMUNE DI MARANO VICENTINO - Pag. 3

DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa richiamati,
1) di approvare gli indirizzi operativi di cui all’allegato A) e la bozza di richiesta dei “fondi
alimentari” di cui all’allegato B)
2) in ottemperanza all’ordinanza 658 del 29 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento di Protezione Civile, considerata la necessità di attivare ogni intervento utile atto a
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi che sta
producendo sul tessuto socio economico nazionale, di apportare, in via d’urgenza, al bilancio di
previsione finanziario 2020/2022, esercizio finanziario 2020, le variazioni di competenza e di
cassa, analiticamente indicate nell’allegato C) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:
ENTRATA

Variazioni in aumento
CAP 2019 TRASFERIMENTO DA STATO PER
COVID-19 (AIUTI ALIMENTARI FAMIGLIE
BISOGNOSE) VINCOLATO SPESA CAP 1919

Importo

CA

SPESA

Variazioni in aumento Capitolo 1919
TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FONDI
CORONAVIRUS PER ALIMENTI (VINC
ENTRATA CAP 2019)

TOTALE A PAREGGIO

Importo

C 50.433,78
O
€.50.433,78
Importo

CO
CA
CO
CA

Importo

€.50.433,78____________
_
€.50.433,78
€.50.433,78
€.50.433,78

€.50.433,78
€.50.433,78

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come
risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera D) quale parte integrante e sostanziale;
4) di demandare rispettivamente, come da indirizzi su citati:
-

all’ufficio commercio l’individuazione dei commercianti disponibili e la predisposizione della
procedura per l’attuazione della presente iniziativa;

-

all’ufficio sociale l’individuazione dei beneficiari e l’effettuazione di tutte le attività collegate;

-

all’ufficio ragioneria l’effettuazione di tutte le relative attività contabili connesse alla presente
iniziativa;

5) di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60
giorni ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
6) di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 216,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
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DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
Allegati : pareri
Sub A) indirizzi Giunta
Sub B) schema di domanda per il ”bonus alimentare”
Sub C) variazione di bilancio per capitoli
Sub D) equilibri di bilancio
Sub E) relazione del revisore del Conto
Proposta di delibera redatta da BALLICO MERI - Ufficio RAGIONERIA
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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. _44_ del_03-04-2020_____
Pareri espressi sulla proposta di delibera della Giunta Comunale del 01-04-20 n.44
Oggetto:

EMERGENZA CORONAVIRUS.ESECUZIONE ORDINANZA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29/3/2020: VARIAZIONE DI BILANCIO E INDIRIZZI

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 02-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 del
T.U.E.L. 267/2000.
Marano Vicentino, li 02-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to BALLICO MERI
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COMUNE DI MARANO VICENTINO
(Provincia di Vicenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

44 del 03-04-2020

OGGETTO:

EMERGENZA
CORONAVIRUS.ESECUZIONE
ORDINANZA
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/3/2020: VARIAZIONE DI BILANCIO
E INDIRIZZI

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
GUZZONATO MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALAMINO MARIA GRAZIA

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)
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ALLEGATO A: indirizzi operativi per l’applicazione dell’ordinanza
Visti gli indirizzi applicativi Anci
Ritenuto di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento del contributo/buono spesa "Bonus
Alimentare" una tantum a nucleo famigliare per l'acquisto di generi alimentari presso gli
esercizi commerciali del territorio.
Possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo "Solidarietà Alimentare" i
cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Marano Vicentino;
- essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività
lavorativa in attuazione alle misure di contenimento del contagio da coronavirus o essere
privo di reddito o altra disponibilità finanziaria sufficiente a garantire i bisogni alimentari della
propria famiglia a causa delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.
- non avere beni mobili in giacenza bancaria e/o postale sufficienti a permettere l’acquisto
di beni primari;
- non detenere titoli azionari e/o rendite e/o altre forme di patrimonio mobilizzabili per far
fronte alle primarie necessità alimentari.
In caso di domande superiori alla disponibilità totale, i buoni sono erogati tenendo conto
dei seguenti criteri di priorità:
·

·
·
·
·

·
·

nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di
criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di altre forme di supporto
economico pubblico;
nuclei monogenitoriali privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter
soddisfare i bisogni primari dei minori;
nuclei familiari di cui facciano parte minori;
presenza nel nucleo familiare di disabilità permanenti;
nuclei familiari monoreddito il cui titolare ha richiesto trattamento di sostegno al
reddito o il datore di lavoro ha richiesto ammissione al trattamento di sostegno del
reddito, ai sensi del D.L. 18/2020 o il datore di lavoro abbia sospeso e/o ridotto l’orario
di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore;
persone che non sono titolari di alcun reddito;
in presenza di risorse, nuclei familiari già beneficiari di forme di sostegno pubblico,
con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

Modalità presentazione richiesta di Bonus Alimentare
L'autodichiarazione può essere resa attraverso la compilazione del modello di richiesta
reperibile online nel sito istituzionale del comune (www.comune.marano.vi.it) o all’esterno
della sede comunale di Piazza Silva 27.
Il modulo potrà essere inviato, unitamente alla fotocopia di un documento di identità,
all’indirizzo email protocollo@comune.marano.vi.it oppure imbucato nella cassetta delle
lettere presente nella porta principale della sede municipale di Piazza Silva 27. I moduli
devono pervenire tassativamente entro giovedì 09.04.2020.
Per informazioni e assistenza è possibile contattare il numero 3394245308 disponibile da
lunedì 6 aprile a giovedì 9 aprile dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
La dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti è resa nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con assunzione in capo al
dichiarante della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 495 c.p. in caso di falso.
L'amministrazione si riserva di effettuare controlli o di chiedere integrazioni documentali
bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario e del suo nucleo familiare.
Importo del contributo "Bonus Alimentare" e modalità di erogazione

Il contributo/buono spesa verrà erogato in buoni del valore di €20 e quantificato in totali:
€ 160,00 per singolo;
€ 300,00 per nucleo famigliare composto da 2 componenti;
€ 400,00 per nucleo famigliare composto da 3 componenti;
€ 460,00 per nucleo famigliare composto da 4 componenti;
€ 540,00 per nucleo famigliare composto da 5 componenti;
in caso di ulteriori componenti il contributo verrà maggiorato di €40 ciascuno.
Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante l'acquisto di beni alimentari (esclusi a
titolo esemplificativo alcolici, tessere telefoniche, casalinghi) presso i negozi del Comune di
Marano Vicentino che hanno aderito all’iniziativa.
Ciascun buono del valore di €20 deve essere accompagnato dal documenti di identità del
beneficiario, deve essere speso per intero e non dà diritto a resto.
Il buono "bonus alimentare" non è cedibile, non è commerciabile né convertibile in denaro.
Il buono è da considerarsi una tantum e va utilizzato entro il 31 maggio 2020.
L'importo complessivo massimo erogabile dal Comune in buoni spesa ammonta ad
€50.433,78. L’entità dei singoli contributi potrà essere rimodulata in base al numero totale
delle domande pervenute.

