ORIGINALE
Deliberazione n. 81
in data 29-04-2020

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, DEL 29 MARZO 2020 N. 658 RECANTE: "ULTERIORI
INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE
ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO
CONNESSO ALLINSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA
AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI". APPROVAZIONE DELLE
LINEE GUIDA PER L'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E
PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ. ATTO DI
INDIRIZZO SECONDA FASE.
L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 15:50, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

UBERTI KATIA

Sindaco

Presente

2.

PIETROBON FRANCESCO

Vicesindaco

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

GASPARETTO MARTINA

Assessore

Presente

5.

GIROTTO PAOLO

Assessore

Presente

6.

BRUNELLO ENNIO

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco dott.ssa Katia Uberti.
Partecipa il Vicesegretario Comunale dott. Domenico Pavan.
Essendo legale l’adunanza, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- a seguito dell’attuale situazione epidemiologica che ha colpito il territorio nazionale, il
Governo centrale ha emanato l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante:
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
- la citata Ordinanza ha stanziato risorse a favore dei Comuni finalizzate a fare fronte
all’emergenza sanitaria derivante dall’epidemia COVID-19 mediante l’erogazione di
risorse da destinare all’acquisto di buoni spesa e generi alimentari e prodotti di prima
necessità;
DATO ATTO che:
- con Deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 3 aprile 2020, sono stati approvati lo
schema di Avviso per l’assegnazione del “Buono Spesa Paese Solidale” a favore di nuclei
familiari in condizione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da
virus COVID-19, il modulo di domanda e il modulo ricevuta di consegna del buono
spesa;
- alla data del 27 aprile 2020 sono state istruite n. 231 domande di assegnazione “Buono
Spesa Paese Solidale”, di cui n. 189 accolte, per un importo totale assegnato in buoni
spesa di €28.400,00;
VISTA la normativa di riferimento:
- Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della
Protezione Civile, del 29 marzo 2020 n. 658 recante: “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000, articoli 49 e 147bis in osservanza dei
quali sono stati espressi i pareri favorevoli;
- articolo 3 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con
deliberazione di Consiglio comunale numero 3 del 24 gennaio 2013 e s.m.i.;
- Regolamento comunale di contabilità
- Statuto comunale;
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge,
DELIBERA
1) di approvare:
a) la chiusura della prima fase di erogazione prevista con precedente deliberazione n. 69
del 3 aprile 2020 prevedendo il termine del 04 maggio 2020 per la presentazione delle
domande;
b) una seconda erogazione nel mese di maggio del “Buono Spesa Paese Solidale” alle
famiglie che hanno presentato domanda entro il 04 maggio 2020 e ritenute ancora
bisognose su valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
c) una terza fase di valutazione delle domande e conseguente erogazione dei buoni dal 1°
giugno al 30 giugno 2020, riservata ai cittadini residenti nel Comune di Paese che alla
data della domanda, dimostrino il permanere di una situazione di indigenza a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare avranno priorità:
- Nuclei familiari che attestino di non aver potuto riprendere regolare attività
lavorativa dipendente e/o che si trovino con entrate limitate
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- Persone cui non è stato rinnovato contratto a termine
- Persone cui non è stato possibile attivare/rinnovare/proseguire tirocini lavorativi
- Lavoratori autonomi che non hanno potuto riprendere la propria attività
- Utenti in situazione di disagio socio-economico già in carico ai Servizi Sociali
comunali;
2) di approvare altresì i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto:
- schema di Avviso per l’assegnazione del “Buono Spesa Paese Solidale” a favore di
nuclei familiari in condizione di disagio economico derivante dall’emergenza
epidemiologica da virus COVID-19 – periodo 01/06/2020-30/06/2020 (allegato a)
- modulo di domanda (allegato b);
3) di dare atto che:
- Il fabbisogno settimanale è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo
familiare come di seguito specificato:
Euro 75,00 per nucleo familiare composto da una persona sola
Euro 125,00 per nucleo familiare composto da due persone
Euro 150,00 per nucleo familiare composto da tre persone
Euro 175,00 per nucleo familiare composto da quattro persone
Euro 200,00 per nucleo familiare composto da cinque o più persone;
-

L’ammontare complessivo del Buono Spesa, definito da istruttoria dei Servizi Sociali,
verrà corrisposto in buoni cartacei da € 25.00 cadauno, con scadenza 31/10/2020;

-

Il tagliandino riservato al beneficiario e gli scontrini fiscali comprovanti l’utilizzo del
Buono Spesa dovranno essere conservati al fine di consentire i controlli successivi da
parte dei Servizi Sociali comunali;

4) di dare atto altresì che:
- l’Ufficio Servizi Sociali si occuperà della raccolta delle domande, valutandole secondo
l’ordine di arrivo, assegnando i relativi buoni spesa ai nuclei familiari beneficiari sino
ad esaurimento del fondo stanziato,
- i “buoni spesa” potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno
aderito alla Convenzione prevista con precedente deliberazione n. 69 del 3 aprile
2020,
- i “buoni spesa” verranno consegnati ai diretti interessati;
5) di dichiarare, stante l'urgenza del provvedimento, con successiva e separata votazione
favorevole ed unanime espressa in forma palese nei modi di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disciplinato dal quarto comma
dell'articolo 134 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Delibera di Giunta n. 81 del 29-04-2020

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
dott.ssa Katia Uberti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Domenico Pavan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO
Via Senatore Pellegrini,4 – 31038 Paese (TV)
Tel.: +39 0422 457711 - Fax: +39 0422 457710 - C.F e P.I. 00389950262

www.comune.paese.tv.it
PEC: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

SERVIZI SOCIALI

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DEL BUONO SPESA “PAESE SOLIDALE” A FAVORE DI
NUCLEI FAMILIARI ANCORA IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO DERIVANTE
DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19
Ordinanza di Protezione civile 658/2020

Le misure del presente bando si rivolgono ai nuclei familiari che, nonostante il termine del
lockdown, sono ancora particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ed in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed
essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di altri sostegni pubblici.

DESTINATARI
Possono accedere al presente bando i nuclei residenti nel Comune di Paese, che,
nonostante il termine del lockdown, si trovano ancora in situazione di indigenza a causa
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e le cui attuali entrate economiche complessive
del nucleo familiare ed i risparmi non garantiscano di poter effettuare la spesa alimentare
settimanale e di rifornirsi dei beni di prima necessità.
In particolare avranno priorità i nuclei familiari che si trovano con entrate limitate e che non
abbiano risparmi sufficienti, e attualmente non già assegnatari di altri sostegni pubblici:
-

Nuclei familiari che attestino di non aver potuto riprendere regolare attività lavorativa
dipendente e/o che si trovino con entrate limitate
Persone cui non è stato rinnovato contratto a termine
Persone cui non è stato possibile attivare/rinnovare/proseguire tirocini lavorativi
Lavoratori autonomi che non hanno potuto riprendere la propria attività
Utenti in situazione di disagio socio-economico già in carico ai Servizi Sociali comunali

DOMANDA PER BUONO SPESA
Il modulo di domanda prevede l’autocertificazione delle entrate del nucleo familiare relative al
periodo precedente al Lockdown, e di quelle attuali o previste per il mese di giugno 2020, e del
patrimonio mobiliare familiare alla data 31/05/2020. Inoltre, nella domanda viene dichiarato se il
nucleo è beneficiario di altri sostegni pubblici e, in caso affermativo, dei relativi importi.

COSA E’ PREVISTO
E’ prevista l’erogazione di Buoni spesa del valore variabile a seconda del numero di componenti il
nucleo familiare, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o di beni di prima necessità (ad
esempio alimentari, detersivi, farmaci, prodotti per la prima infanzia).

In nessun caso sarà consentito l’acquisto di alcolici di ogni gradazione, bevande analcoliche quali
bibite ed energy drinks e simili, tabacchi, lotterie istantanee (gratta e vinci), calzature, prodotti per il
giardinaggio.
L’elenco dei negozi aderenti è pubblicato nel sito internet istituzionale.
I Buoni Spesa verranno consegnati ai diretti interessati

IMPORTO DEL BUONO SPESA
Il fabbisogno settimanale è calcolato in base al numero dei componenti del nucleo familiare come
di seguito specificato:
-

Euro 75,00 per nucleo familiare composto da una persona sola
Euro 125,00 per nucleo familiare composto da due persone
Euro 150,00 per nucleo familiare composto da tre persone
Euro 175,00 per nucleo familiare composto da quattro persone
Euro 200,00 per nucleo familiare composto da cinque o più persone

L’ammontare complessivo del Buono Spesa, definito da istruttoria dei Servizi Sociali, verrà
corrisposto in buoni cartacei da € 25.00 cadauno, con scadenza 31/10/2020.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Il buono spesa assegnato è da considerarsi “una tantum”, verrà concesso una sola volta, perciò è
necessario utilizzarlo con la massima parsimonia ed esclusivamente per generi di prima necessità.
Dovranno essere conservati il tagliandino riservato al beneficiario e gli scontrini fiscali comprovanti
l’utilizzo del Buono Spesa, al fine di consentire i controlli successivi da parte dei Servizi Sociali
comunali.
Gli interessati possono presentare il modulo compilato e sottoscritto, con allegata la fotocopia di un
documento
di
identità,
a
mezzo
posta
elettronica
all’indirizzo
e-mail:
paesesolidale@comune.paese.tv.it
In sola via residuale (per chi dichiara di non disporre di indirizzo e-mail e/o stampante) si potrà
concordare una modalità di raccolta diversa, chiamando il numero 335 5952055 dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00.
Le richieste vanno presentate dal 1° giugno al 30 giugno 2020.
Le richieste verranno accolte, valutate ed accettate secondo l’ordine di arrivo.
Verranno assegnati buoni spesa ai nuclei familiari beneficiari sino ad esaurimento del fondo
stanziato.

All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di Paese

OGGETTO: RICHIESTA MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE

Io sottoscritto ………………………………………………………….…………………………….…….
nato a …………………….……….……………… il …………………...…………
Codice Fiscale ………………………………………………………………………residente a Paese,
frazione di …………………………….. in Via ………………………………………… n. …………...
Telefono …………………………………..……… e-mail ………………………………………………
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
CHIEDO
di accedere al BUONO SPESA “PAESE SOLIDALE” perché sono ancora in situazione di
indigenza considerato che le attuali entrate economiche complessive del nucleo familiare
ed i risparmi non mi garantiscono di poter effettuare la spesa alimentare settimanale e di
rifornirmi dei beni di prima necessità.
A TAL FINE DICHIARO
 che, nonostante il termine del lockdown, il mio nucleo familiare si trova ancora in condizione
di disagio economico per il seguente motivo o più di essi:
o
o
o
o
o
o

Lavoratore dipendente che non ha potuto riprendere regolare attività lavorativa
Persona cui non è stato rinnovato contratto a termine
Persona cui non è stato possibile attivare/rinnovare/proseguire tirocini lavorativi
Lavoratore autonomo che non ha potuto riprendere la propria attività
Utente in situazione di disagio socio-economico già in carico ai Servizi Sociali comunali
Altro (specificare) ______________________________________________________

le attuali entrate economiche e i risparmi complessivi familiari pari ad Euro ___________
alla data del 31 maggio 2020, non mi garantiscono di poter effettuare la spesa alimentare e di
rifornirmi dei beni di prima necessità.
 che il nucleo familiare è composto da n. ____ persone di cui n.____ minori.
 le entrate di tutti i componenti del nucleo familiare con più di 16 anni specificando per ognuno
l’occupazione e l’importo percepito per stipendio, pensione, indennità di accompagnamento e
invalidità civile, Naspi, incasso netto (per artigiani e liberi professionisti) o altro (entrate da affitti,
rendite, ….) o altre forme di sostegno economico previste dal Governo:
Cognome e nome

Occupazione

Quanto
prendevo al
mese prima
del
Lockdown
Covid 19 (€)

Quanto ho
già preso
a maggio
(€)

Quanto
prevedo che
prenderò a
giugno (€)

 di sostenere una spesa mensile per affitto o mutuo di euro ……………..
 che è stata presentata richiesta di cassa integrazione

 NO

 SI (data)……………

 di essere titolare Reddito di Cittadinanza e di aver percepito nel mese di maggio la somma di
euro …………………
Dichiara altresì, di aver preso visione e compreso il Bando allegato A) alla Deliberazione di
Giunta Comunale n. …….. del …….…., di condividerne le finalità e rispettare e accettare i criteri
di priorità individuati.
Dichiara pertanto, di aver compreso che:
-

-

Il buono spesa eventualmente assegnato è da considerarsi “una tantum”, verrà concesso
una sola volta, perciò è necessario utilizzarlo con la massima parsimonia ed esclusivamente
per generi di prima necessità.
Dovranno essere conservati il tagliandino riservato al beneficiario e gli scontrini fiscali
comprovanti l’utilizzo del Buono Spesa, al fine di consentire i controlli successivi da parte dei
Servizi Sociali comunali.

Si allega alla presente copia documento di riconoscimento

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del G.D.P.R. 679/2016

Paese, lì ……………

Il Dichiarante
………………………………..

