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OGGETTO:  Emergenza  sanitaria  legata  al  diffondersi  del  virus  COVID-19  –  Interventi
urgenti  e  indifferibili  di  protezione  sociale  per  buoni  alimentari.  Integrazione  e  modifica
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Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 28/10/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Vincenzo BARONE)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 28/10/2021

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 28 del  mese di  OTTOBRE alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
sotto la presidenza del sig. Dott. Stefano PRETE e con l'intervento degli Assessori 
nelle persone dei signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Stefano PRETE Sindaco Si

Elisa SECLI' Assessore Si

Francesco SOLIDORO Assessore Si

Francesca LEOPIZZI Assessore Si

Giovanni GIAFFREDA Assessore Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e/o discussione dell'argomento indicato in oggetto.
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Considerato che:
 in materia di  monitoraggio dei rapporti tra gli  amministratori  e di soggetti  destinatari  di 

provvedimenti  amministrativi,  previsto  obbligatoriamente  dalla  L.190/2012,  il  Segretario 
rammenta agli Assessori comunali presenti e votanti, che non devono sussistere posizioni di 
conflitto di interessi con i soggetti cui il presente atto è destinato a produrre effetti;

 il Segretario dà atto nel presente verbale che con riferimento all’atto in oggetto non sono 
state rilevate situazioni di conflitto di interessi;

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione G.C. n. 200 del 14/10/2021 avente ad oggetto “Emergenza sanitaria legata al 
diffondersi del virus COVID-19 – Interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale per buoni 
alimentari”;

Considerato che i provvedimenti governativi adottati per contenere la diffusione della pandemia da 
“Covid-19”  hanno  determinato  anche  una  forte  contrazione  delle  attività  economiche  e,  in 
particolare, di quelle che svolgono la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto:
 opportuna  l’assunzione  di  provvedimenti  e  di  iniziative  da  utilizzare  come  leva  per  il 

rilancio delle attività commerciali colpite dall'emergenza sanitaria e costrette ad affrontare 
gravi e inaspettate difficoltà economiche e finanziarie; 

 necessario, in  questo  particolare  momento  di  emergenza  sanitaria  e  sociale,  rispondere 
all’esigenza quotidiana di quanti si trovano in serie difficoltà a reperire il necessario per 
vivere e garantire, nel contempo, un microcircuito economico tra gli esercenti del posto, 
finalizzato  a  sostenere  e  a  rilanciare  la  piccola  economia  locale,  che  la  pandemia  ha 
condizionato negativamente in misura significativa;

 opportuno utilizzare le risorse disponibili per l’emissione di “buoni ristoro”, da spendere 
presso esercizi  locali  della ristorazione,  che,  per l’appunto,  possono fornire alimenti  alla 
popolazione richiedente e avente diritto;

 coinvolgere  i  ristoratori  operanti  sul  territorio  parabitano,  inclusi  bar,  caffè,  pasticcerie, 
ristoranti, pizzerie, pub, trattorie, osterie, agriturismi, ecc.;

 individuare la platea dei soggetti beneficiari richiamando i criteri dettati dalla Deliberazione 
G.C. n. 200/2021, con cui è stata prevista l’erogazione di buoni spesa alimentari a sostegno 
delle famiglie in difficoltà per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da codesto Comune nel proprio sito istituzionale;

Ritenuto opportuno stabilire i seguenti importi massimi del beneficio “Buoni ristoro” per l’acquisto 
di pasti pronti e bevande (escluse quelle alcoliche) da asporto, per la copertura di un periodo di 
tempo  pari  a  30  giorni  rinnovabili  alla  scadenza  fino  ad  esaurimento  delle  risorse,  secondo  i 
seguenti parametri socioeconomici:

• €60,00 per famiglia composta da 1 o 2 componenti;
• €90,00 per famiglie composte da 3 a 4 componenti;
• €135,00 per famiglie composte da 5 o più persone.

Considerato che l’utilizzo dei buoni ristoro potrà avvenire presso gli esercizi commerciali operanti 
su tutto il territorio del Comune di Parabita, che aderiranno all’iniziativa;

Preso atto che, da controlli effettuati sulla piattaforma informatica, vi sono alcuni beneficiari che 
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non hanno speso per intero i buoni assegnati (già parecchi mesi addietro) a dimostrazione di un 
sostanziale disinteresse nei confronti dell’intervento di protezione sociale de quo;

Ritenuto opportuno stabilire che non si procederà ad emettere nuovi buoni spesa nei confronti di 
quei richiedenti che abbiano un residuo di buoni della medesima specie da spendere pari ad € 25,00;

Ritenuto di destinare la somma di:
• € 22.400,00 (rinvenibili sul Cap. 25/11 Miss/Progr. 12.05 Cod. 01.03.01.02.999 del Bilancio 

di Previsione 2021/2023, esercizio 2021) per l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di 
generi  alimentari  (con  esclusione  a  mero  titolo  esemplificativo  di  alcolici,  articoli  di 
cosmesi, prodotti di bellezza, profumi);

• € 9.600,00 (rinvenibili sul Cap. 25/11 Miss/Progr. 12.05 Cod. 01.03.01.02.999 del Bilancio 
di Previsione 2021/2023, esercizio 2021) per l’erogazione di “Buoni ristoro” per l’acquisto 
di pasti pronti e bevande (escluse quelle alcoliche) da asporto;

Dato atto  che l'istruttoria del presente provvedimento è stata curata dal Dott. Diego De Pascalis, 
Specialista Amministrativo presso il Settore 1;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.  
n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) Di richiamare  la premessa quale parte  integrante e sostanziale  del  presente dispositivo, 
costituente motivazione del provvedimento ex art. 3, L. n. 241/1990.

2) Di di fornire il seguente indirizzo per consentire al Responsabile del Settore 1 e all’Ufficio 
Servizi Sociali la predisposizione di tutti gli atti necessari alla erogazione dei contributi di 
cui in premessa e precisamente:

• i “Buoni Ristoro” saranno spendibili per l’acquisto di pasti pronti e bevande (escluse 
quelle  alcoliche)  da  asporto  presso i  ristoratori  operanti  sul  territorio  parabitano, 
inclusi bar, caffè, pasticcerie, ristoranti, pizzerie, pub, trattorie, osterie, agriturismi, 
ecc., inclusi  nell’elenco pubblicato da questo Comune sul proprio sito istituzionale 
che hanno già aderito ad iniziative simili o che aderiranno alla presente iniziativa.

3) Di stabilire i seguenti importi massimi del beneficio “Buoni ristoro” per l’acquisto di pasti 
pronti e bevande (escluse quelle alcoliche) da asporto, per la copertura di un periodo di 
tempo pari a 30 giorni rinnovabili alla scadenza fino ad esaurimento delle risorse, secondo i 
seguenti parametri socioeconomici:

• €60,00 per famiglia composta da 1 o 2 componenti;
• €90,00 per famiglie composte da 3 a 4 componenti;
• €135,00 per famiglie composte da 5 o più persone.

4) Di  richiamare integralmente,  per  l'individuazione  della  platea  di  soggetti  beneficiari,  i 
criteri  dettati  dalla  Deliberazione  G.C.  n.  201  del  14/12/2020,  con  cui  è  stata  disposta 
l’erogazione di buoni spesa alimentari a sostegno delle famiglie in difficoltà;
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5) Di destinare la somma di:
• € 22.400,00 (rinvenibili sul Cap. 25/11 Miss/Progr. 12.05 Cod. 01.03.01.02.999 del 

Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021) per l’erogazione di buoni spesa 
per l’acquisto di generi alimentari (con esclusione a mero titolo esemplificativo di 
alcolici, articoli di cosmesi, prodotti di bellezza, profumi);

• € 9.600,00 (rinvenibili sul Cap. 25/11 Miss/Progr. 12.05 Cod. 01.03.01.02.999 del 
Bilancio  di  Previsione  2021/2023,  esercizio  2021)  per  l’erogazione  di  “Buoni 
ristoro” per l’acquisto di pasti pronti e bevande (escluse quelle alcoliche) da asporto.

6) Di  stabilire  che  non  si  procederà  ad  emettere  nuovi  buoni  spesa  nei  confronti  di  quei 
richiedenti che abbiano un residuo di buoni della medesima specie da spendere pari ad  € 
25,00.

7) Di confermare che l'istruttoria verrà effettuata dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

8) Di  dare  indirizzo agli  Uffici  di  cui  sopra  perché  si  proceda  con  gli  adempimenti  di 
competenza.

9) Di dichiarare la  presente  deliberazione,  con separata  ed unanime votazione  favorevole, 
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  134,  comma  4,  D.Lgs.  n. 
267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL SINDACO 
f.to (Dott. Stefano PRETE)

_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1625
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 28/10/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              

Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita
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