
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 61 Data: 15/06/2022
OGGETTO:

Il giorno quindici giugno duemilaventidue, alle ore 14:30 si riunisce la Giunta
Comunale.

Risultano all’appello nominale:

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall’art.
97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

C O M U N E DI S O V I C I L L E
Provincia di SIENA

ULTERIORI DIRETTIVE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ALIMENTARI.

NOMINATIVO INCARICO PRESENZA

Gugliotti Giuseppe Presidenza Presente

Parrini Federica Membro Presente

Donati Cristian Membro Presente

Zalaffi Caterina Membro Presente in Videoconferenza

Verzulli Francesco Assessore Presente in Videoconferenza



RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 15 dicembre 2021, con
la quale è stato disposto:
- di assegnare i buoni spesa alimentari ai cittadini residenti nel Comune di Sovicille

alla data di presentazione della domanda;
- di stabilire le modalità di utilizzo e la quantificazione delle sovvenzioni spettanti,

come di seguito indicato:
- utilizzo dei buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari presso tutti gli esercizi

commerciali ubicati nel territorio comunale, purché disponibili ad effettuare la
relativa fornitura;

- assegnazione alle famiglie dei buoni spesa alimentari del valore di € 20,00
cadauno secondo i parametri indicati nella tabella che segue:

- di dare atto che le risorse disponibili ammontano complessivamente a € 111.680,00;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione del Responsabile del Settore Persona e
Società n. 707 del 20 dicembre 2021, con la quale è stato disposto di procedere
all’assegnazione dei buoni spesa alimentari ai cittadini residenti nel Comune di Sovicille
alla data di presentazione della domanda e di prendere atto che:
- risultano già impegnate le seguenti risorse:

- € 43.884,08 allocate nella Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 194505
“Misure urgenti di solidarietà alimentare” impegno 3531/2020;

- € 26.295,92 allocate nella Missione 12 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 194506
“Spese per emergenze alimentari covid” impegno 3532/2020;

- occorre procedere all’impegno della somma di € 41.500,00;

RICHIAMATA, infine, la determinazione del Responsabile del Settore Persona e
Società n. 97 del 4 marzo 2022, con la quale è stato approvato l’avviso per
l’assegnazione dei buoni spesa alimentari per l’anno 2022, la modulistica per la
presentazione dell’istanza e disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune per sessanta giorni, dal 4 marzo al 3 maggio 2022;

ATTESO CHE il Settore proponente del presente atto ha comunicato per vie brevi che
sono pervenute numerose domande, volte all’assegnazione della sovvenzione in
menzione;

DATO ATTO CHE, qualora il numero dei buoni spesa alimentari da erogare fosse
superiore alle disponibilità già stabilite con gli atti precedenti, si incarica l’ufficio di
rimodulare proporzionalmente le sovvenzioni da assegnare ai cittadini aventi diritto;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000, riferito alla competenza della Giunta Comunale
per l’adozione del presente provvedimento;

Isee Sovvenzione
Fino a € 5.000,00 n. 40 buoni spesa alimentari
Fino a € 10.000,00 n. 30 buoni spesa alimentari
Fino a € 15.000,00 n. 20 buoni spesa alimentari
Fino a € 20.000,00 n. 10 buoni spesa alimentari



ATTESO CHE sussistono gli estremi di urgenza e, quindi, si propone l’immediata
eseguibilità dell’atto, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, in ragione di
dover procedere celermente all’adozione degli atti conseguenti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del
settore competente ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, CHE qui debbono intendersi integralmente riportate e
trascritte per formare parte integrante e sostanziale dell’atto:

DI DISPORRE CHE, qualora il numero dei buoni spesa alimentari da erogare fosse
superiore alle disponibilità già stabilite con gli atti precedenti, il competente Settore è
tenuto a rimodulare proporzionalmente le sovvenzioni da assegnare ai cittadini aventi
diritto;

Di seguito, stante l’urgenza, con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di
legge;

DELIBERA

ALTRESI’, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in ragione di dover
procedere celermente all’adozione degli atti conseguenti.



COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA’

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Servizio SETTORE PERSONA E SOCIETA'

OGGETTO: ULTERIORI DIRETTIVE PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA
ALIMENTARI.

Dati relativi alla seduta

Seduta del 15/06/2022 Deliberazione n. 61

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta
conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs
82/2005.

Parere Esito Motivo Data
Parere Tecnico nc Favorevole 13/06/2022



Approvato e sottoscritto:

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con
D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all’Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n.
267/2000);

- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

Il segretario comunale
Frallicciardi Luigi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella
banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005.

IL Presidente Il segretario comunale
Gugliotti Giuseppe Frallicciardi Luigi
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