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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 180 DEL 28/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19- DL 154/2020 (RISTORI TER) - INTERVENTI E 
MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE 
FINALIZZATE A SOSTENERE LA POPOLAZIONE IN STATO DI 
FRAGILITÀ E/O BISOGNO. 

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 15:45 la Giunta Comunale si 
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Decreto del Sindaco n. 5 
del 10 Aprile 2020 con il quale si approvano i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta 
Comunale in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. 
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le 
modalità precisate nel sopracitato decreto. 

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
FOSSI MARINELLA X
DI NATALE ANDREA X
GIORGETTI CHIARA X
SCALINI GABRIELE X
ROSSI ENRICO X

TOTALE 5 1

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto 
legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale Reggente a scavalco Dott. Marco Fattorini, che viene 
incaricato della redazione del presente verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei 
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica. 
 Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.



Pag. 2

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’unità SETTORE 2 - Servizi alla Persona di seguito 
riportata:

Visto il decreto del Sindaco n. 31 del 30/12/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020;

Richiamati:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
- Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Visto il DL n. 154/2020 Ristori Ter “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che all’art. 2 recita: 
Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito 
nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da 
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla 
base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 
del 29 marzo 2020”;

Richiamata pertanto l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili” e di questo l’art. 4 che prevede una misura “extra ordinem” 
straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per 
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;

Considerato che con il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154, sono state nuovamente stanziate 
risorse da destinare al finanziamento dei buoni spesa e all’assegnazione dei generi di prima 
necessità di ammontare pari a quelle assegnate con la succitata Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile 30 marzo 2020, n. 658 ovvero € 113.654,62;

Considerato che nella stessa Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 30 
marzo 2020, n. 658, è previsto all’art.2, comma 6, che “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun 
Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più 
esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica CoViD-19 e tra questi 
quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;

Dato atto che il Comune di Signa è componente della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e, 
ai sensi dell’art. 2, comma 7, lettera a), della Convenzione istitutiva del Consorzio, la Società della 
Salute Fiorentina Nord Ovest gestisce in forma diretta la funzione di assistenza sociale con modalità 
e forme che sono state stabilite con la Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni 
in materia socio-assistenziale stipulata il 29 marzo 2012;

Vista la Deliberazione SDS n. 28 del 04/12/2020 con cui:
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- si approvano le nuove linee guida per la concessione da parte dei Comuni della Società della 
Salute Fiorentina Nord Ovest dei buoni spesa e per l’assegnazione di generi di prima necessità, 
ai sensi dell’art. 2, comma 6, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
29 marzo 2020, n. 658;

- si demanda ai singoli Comuni la scelta della modalità di attuazione delle linee guida, nonché 
delle due misure previste dall’Ordinanza e, conseguentemente, la determinazione della quota 
delle risorse assegnate da destinare al finanziamento di ciascuna di esse;

Dato atto che il Comune di Signa intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà 
Alimentare mediante l’acquisto ed erogazione di buoni spesa da consegnare ai diretti beneficiari 
della misura ovvero agli enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata 
nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per 
l’acquisto e la distribuzione di pacchi alimentari;

Dato atto che si ritiene opportuno individuare gli esercizi commerciali di generi di prima necessità 
presenti sul territorio di Signa disponibili ad aderire al sistema di aiuti alle famiglie – emergenza 
Covid19 tra coloro che già si sono convenzionati con il Comune in occasione dei Buoni Spesa a 
seguito della pubblicazione dell’avviso approvato con Determinazione n. 2012 del 03/04/2020;

Ritenuto opportuno, per disciplinare le modalità di erogazione delle misure sopra dette, di dare 
applicazione alle linee guida approvate dalla Assemblea dei Soci della Società della Salute 
Fiorentina Nord Ovest con deliberazione n. 28 del 04/12/2020 nella seguente misura:
- Il 40% dell’importo riconosciuto al Comune di Signa da erogare a favore dei nuclei familiari già 

in carico ai servizi sociali alla data di pubblicazione della presente deliberazione e dagli stessi 
segnalati nonché ai nuclei familiari in possesso di un ISEE di valore non superiore ai 14.000,00;

- Il 60% dell’importo riconosciuto al Comune di Signa da erogare a favore dei nuclei familiari 
che a causa dell’emergenza epidemiologica hanno visto ridotto il proprio potere di acquisto e 
che abbiano un importo complessivo del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 30 
novembre 2020, dei depositi e dei conti correnti bancari e postali di cui sono titolari o contitolari 
i componenti del nucleo familiare non superiore a € 6.000,00 per un nucleo familiare di un 
componente, a € 8.000,00 per un nucleo familiare di due componenti e a €. 10.000,00 per nuclei 
familiari di tre o più componenti);

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Saveria Bruno e che ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile 
rispettivamente dal Responsabile del Settore 2 e dal Responsabile del Settore 5 sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile del procedimento è Saveria Bruno e che ai sensi dell’art. 6 bis della 
L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confronti dello stesso;

SI PROPONE
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1. Di far propria e recepire la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci della SDS Fiorentina Nord Ovest 
n. 28 del 04/12//2020 secondo le indicazioni di cui in premessa;

2. Di utilizzare le risorse assegnate procedendo con l’acquisto e l’erogazione di buoni spesa da 
consegnare ai diretti beneficiari della misura ovvero agli enti del Terzo Settore attivi nella 
distribuzione alimentare realizzata nell’ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei 
agli indigenti (FEAD) per l’acquisto e la distribuzione di pacchi alimentari;

3. di demandare al Settore 2 “Servizi alla Persona” l’adozione dei provvedimenti necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione diretta a dare attuazione agli indirizzi come indicati in 
premessa;

4. Di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. n. 267/2000 stante la necessità di provvedere tempestivamente all’attuazione delle 
misure di cui al DL 154/2020; 

5.  Di individuare il responsabile del procedimento nella persona di Saveria Bruno;

6.  Di dare atto che la presente delibera è composta da n. 0 allegati;

7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio;

8. Di informare che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e 

ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 
1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA altresì
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Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE A 
SCAVALCO

Dott. Marco Fattorini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


