Comune di San Martino al Tagliamento
Provincia di Pordenone
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA

ANNO 2021
N. 87 del Reg. Delibere

OGGETTO: DL RISTORI TER - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. DIRETTIVE AL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno 2021, il giorno 09 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Componente
Del Bianco Francesco
Truant Fulvio
Baruzzo Lorena
Passone Agnese Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Vice Segretario Reggente Del Negro Marco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. dott. Del Bianco
Francesco nella sua qualità di Sindaco ed espone l’oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi
la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la presente proposta di deliberazione (allegato A);
VISTO l’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dalle sottoscrizioni in
calce alla proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione (Allegato A) per l’oggetto indicato
in epigrafe, facendola propria ad ogni effetto di legge;

Indi, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva e separata votazione
unanime favorevole legalmente espressa
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legge 23 novembre 2020 n. 154 (Ristori Ter) che introduce nuove misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra queste rientra
l’istituzione di un nuovo Fondo per i Comuni per attuare iniziative di solidarietà alimentare.
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ad oggi vigenti;
DATO ATTO che questo provvedimento richiama integralmente 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”
RILEVATO che detta ordinanza presenta requisiti propri dello stato di necessità e che le misure
vanno applicate con l’obiettivo di accelerare le procedure di spesa a favore dei cittadini in stato di
bisogno maggiormente colpiti dall’emergenza, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga
alle ordinarie norme sugli affidamenti;
VERIFICATO che al Comune di San Martino al Tagliamento sono stati assegnati fondi per
attivare iniziative di supporto ai nuclei familiari che stanno affrontando eccezionali disagi
economici connessi alle misure previste per contenere il contagio da COVID-19;
DATO ATTO che con deliberazione n. 125 del 24.12.2020 erano state fornite al Responsabile del
servizio le opportune direttive;
CONSIDERATO che con determinazione n. 75 del 12.03.2021 è stato approvato l’elenco dei
beneficiari ai quali sono stati erogati buoni spesa per un valore complessivo di € 3.575,00;
DATO ATTO che i buoni spesa sono stati utilizzati presso attività commerciali insediate in
Comune di San Martino al Tagliamento che hanno manifestato l’adesione la progetto;
CONSIDERATO che con determinazioni n. 214 del 29.07.2021 e n. 243 del 31.08.2021 sono state
rimborsate alle ditte convenzionate buoni spesa per un totale di € 3.575,00;
RILEVATO pertanto che residuano € 5.540,95;
ATTESO di voler mettere a disposizione della cittadinanza, che ne faccia richiesta, le somme
residuali mediante la fornitura di buoni spesa solidali da utilizzarsi presso gli stessi esercizi
commerciali insediati nel territorio comunale;
EVIDENZIATO però che sarà comunque possibile ammettere al beneficio anche soggetti che non
abbiano presentato/non presentino la domanda in presenza di motivate ragioni di carattere sociale;
RITENUTO OPPORTUNO di fornire al Responsabile del Servizio le opportune direttive come da
allegato alla presente;
RITENUTO OPPORTUNO inoltre di ammettere d’ufficio, senza necessità di apposita domanda,
qualora le stesse siano interessate e previa sottoscrizione di apposita convenzione, tutte le attività
commerciali potenzialmente interessate aventi un punto vendita radicato all’interno del territorio
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comunale;
VISTA la bozza di convenzione tra Comune di San Martino al Tagliamento ed imprese
commerciali, parte integrante e sostanziale del presente atto;
CONSIDERATO però di riservarsi comunque la facoltà, con proprio successivo atto, di modificare
tale scelta, ampliando alle realtà commerciali dei paesi limitrofi, dietro presentazione di apposita
domanda;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL;
Con votazione unanime espressa,
DELIBERA
1. di fornire al Responsabile del Servizio le opportune direttive come da allegato alla presente;
2. di approvare la bozza di convenzione tra Comune di San Martino al Tagliamento ed imprese
commerciali, parte integrante e sostanziale del presente atto
3. di demandare al Responsabile del Servizio tutti gli atti gestionali conseguenti e susseguenti
al presente atto;
Quindi, stante l'urgenza, con successiva separata votazione
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.
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PROPOSTA N° 93 DEL 03/11/2021

OGGETTO: DL RISTORI TER - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
San Martino al Tagliamento, lì 08/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MARCO DEL NEGRO

PROPOSTA N° 93 DEL 03/11/2021

OGGETTO: DL RISTORI TER - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.
DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 1 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.), si esprime
parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione
San Martino al Tagliamento, lì 09/11/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PAOLA LESCHIUTTA
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Dott. Del Bianco Francesco

Il Vice Segretario Reggente
F.to Del Negro Marco

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 12/11/2021 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 26/11/2021, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma
16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Addì 12/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 09/11/2021,
poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come
modificato dall’art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 09/11/2021
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Mara Ferro
________________________________________________________________________________
___
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
12/11/2021 al 26/11/2021 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Addì 27/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’copia ad uso amministrativo.
Addì 12/11/2021

L’impiegato responsabile
Mara Ferro

Comune di San Martino al Tagliamento – Deliberazione n. 87 del 09/11/2021

6

