
          Comune di Roccapiemonte
          Provincia di Salerno

ORDINANZA SINDACALE n.   18        del 15.04.2020

Oggetto:  BUONO  SPESAt  DI  CUI  AtLL’OCDPC  N.  658  DEL  29/03//2020.  AtPPROVAtZIONE
DISCIPLINAtRE DI AtTTUAtZIONE,  2  SCHEMAt DI AtVVISO .

IL SINDACO

VISTO il D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”;

VISTO in particolare l’art. 12 del predetto Codice che dispone che il Sindaco provvede al “coordinamento
delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede
ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile ...”; 

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali”,  in  cui  è  previsto  che  “in  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  a  carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante
della comunità locale”;

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto:
“Ulteriori  misure  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio  sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

RICHIAMATI tutti  i  provvedimenti  di  natura  emergenziale  finalizzati  al  superamento  dell’emergenza
COVID – 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (GU Serie
Generale n.26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 che assegna
a questo Comune la somma di €  77.396,30  per l’acquisto buoni spesa finalizzati a fronteggiare i bisogni
alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa
dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;

Vista l’  Ordinanza  Sindacale  n.  14  del  02/04/2020  con la  quale  è  stato  approvato  il  1°AVVISO PER
L’ASSEGNAZIONE  DEL  BONUS  ALIMENTARE  A  FAVORE  DI  PERSONE  E/O  FAMIGLIE  IN
CONDIZIONI  DI  DISAGIO  ECONOMICO  E  SOCIALE  CAUSATO  DALLA  SITUAZIONE
EMERGENZIALE  IN  ATTO,  PROVOCATA  DALLA  DIFFUSIONE  DI  AGENTI  VIRALI
TRASMISSIBILI (COVID-19).

DATO  ATTO  CHE l’Ufficio  Servizi  Sociali  con  Determina  Dirigenziale  n.  101  del  10/04/2020  ha
approvato, tra l’altro, l’elenco degli ammessi al beneficio buono spesa, individuando n. 149 nuclei familiari
per una spesa complessiva di € 55.250,00 a fronte di € 77.396,30 assegnati al Comune di Roccapiemonte con
Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020; 

RITENUTO,  per le motivazioni di cui sopra,  indire nuovo avviso pubblico   per l’erogazione di buoni
spesa  finalizzati  a  fronteggiare  i  bisogni  alimentari  dei  nuclei  familiari  privi  della  possibilità  di
approvvigionarsi di  generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19,



utilizzando  la  somma  di  €  22.146,30  (residui  quota  assegnata  al  Comune  di  Roccapiemonte  di  cui
all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020);

RITENUTO altresì di riaprire, contestualmente,  l’avviso rivolto rivolto ad operatori economici interessati
alla fornitura di  prodotti  alimentari  generi  di  prima necessita’  tramite buoni  spesa,  in favore di  soggetti
economicamente svantaggiati approvato con Ordinanza Sindacale n. 14 del 02/04/2020;

RITENUTO di dover adottare i necessari criteri applicativi delle predette erogazioni;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

SU PROPOSTA del Responsabile dei Servizi sociali

DISPONE

1. DI APPROVARE l’allegato disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’ocdpc n. 658
del 29/03/2020 (ALLEGATO A) per la restante somma; 

2. DI APPROVARE l’allegato avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o
famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto,
provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) (ALLEGATO B);

3. Di DARE MANDATO al Responsabile dei servizi sociali l’applicazione dei suddetti provvedimen-
ti, nonché per la disciplina del rapporto contrattuale con gli esercizi commerciali individuati.

il Sindaco
dott. Carmine Pagano


