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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 52 del 07/04/2020 

 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.   
 
 
 
L’anno 2020 il giorno 07 del mese di APRILE alle ore 19:30, si è riunita la Giunta Comunale in 
videoconferenza con le modalità di cui al Decreto n. 2 del 31/03/2020 in ottemperanza al D.l. n° 18 del 
17/03/2020. 
 
Risultano:    
 
   

  Presente/Assente 
Dott.  Bassi Eliano Sindaco Presente 
Clemente Paolo Vice Sindaco Presente 
Minen Patrizia Assessore Presente 
Venturini Tiziano Assessore Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Clemente Elena Assessore Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario Spano' dott.ssa Angela.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Bassi  Eliano nella qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 31/03/2020 con il quale dispone che le sedute della Giunta 
comunale vengano effettuate in modalità di videoconferenza, così come disposto dall’art. 73 del D.L. n° 
18/2020 al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Tutti i componenti, compreso il segretario sono collegati in videoconferenza in modalità sincrona e 
possono intervenire in qualunque momento. 
Il Segretario accerta la presenza di tutti i componenti facendo l’appello. 
Gli Assessori dichiarano di essere in collegamento audio video e di aver ricevuta tutta la documentazione 
relativa agli argomenti da discutere e votare nella seduta odierna. 
 
 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 
del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.   

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Presentata dall’Assessore alla Tutela della Salute e Politiche Socio Assistenziali 

 
 

VISTA. l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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; 

PRESO ATTO che a questo comune è stata assegnata la somma di € 20.925,27; 

CONSIDERATO che la somma di € 20.925,27 è destinata in modo urgente e tempestivo, come disposto 
dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare” attraverso la 
concessione di Buoni spesa, l’acquisto di pacchi alimentari effettuato dal comune, accordi con il terzo 
settore; 

CONVENUTO che la concessione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prodotti di 
prima necessità risulta essere la soluzione più rapida al fine di garantire un pronto intervento 

PRESO ATTO  che Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 
comma 6 dell’ordinanza, che dispone: ”L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea 
dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico 

CONSIDERATO che i cittadini dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione 
sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21; 

AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge, 

 
PROPONE 
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1) Di prendere atto che con Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 
30/03/2020, “Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare”, è stata assegnata la somma di 
€ 20.925,27; 

2) Di adottare i buoni spesa quale strumento più idoneo alla realizzazione di quanto previsto 
dall’ordinanza in oggetto; 

3) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali , in accordo con i 
Servizi sociali - Ambito Territoriale del Cividalese -, a provvedere a tutte le procedure volte a 
garantire la concessione di buoni spesa a favore dei cittadini che ne facciano istanza e che ne 
abbiano titolo; 

 
4) Di stabilire che il Responsabile dell’Area Amministrativa e delle Politiche Sociali sentito l’Ambito 

Territoriale del Cividalese, e a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni 
famiglia che ne ha titolo un buono spesa, settimanale in tagli da € 10,00 per il periodo di 4 
settimane, fino a quando le somme trasferite saranno disponibili, secondo questa tabella: 

• Di € 40,00 settimanali NUCLEO un componente 

• DI € 60,00 settimanali per famiglie di 2 componenti 
• Di € 80,00 settimanali per famiglie fino a 4 componenti 
• Di € 100,00 settimanali per famiglie oltre i 4 componenti 
L’erogazione potrà essere prorogata in funzione alla disponibilità finanziaria e qualora 
permangano i requisiti dichiarati e che non vi siano altre istanze da soddisfare prioritariamente. 

5) Di stabilire che gli uffici competenti hanno la facoltà assegnare una quota diversa, nelle situazioni 
in cui ne ravvisino la necessità. 

6)  Le famiglie potranno utilizzare questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, 
farmaceutici e generi di prima necessità, presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla 
richiesta dei servizi sociali comunali il cui elenco verrà pubblicizzato; 

7) di stabilire che nella gestione delle risorse dovrà essere data priorità ai nuclei familiari non 
assegnatari di sostegno pubblico (Rdc, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, 
altre forme di sostegno previste a livello locale, regionale o nazionale) tenendo conto anche degli 
eventuali soggetti fragili a carico (Minori, anziani, disabili); 

8) di stabilire che tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 
comma 6 dell’ordinanza dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione 
sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;  

9) di dare atto che la realizzazione di quanto disposto dall’ ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020, troverà copertura per € 20.925,27 alla Missione 12 – 
Programma 4 – Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2019-2021 esercizio finanziario 2020, che offre 
adeguata disponibilità; 

10) di dichiarare con votazione separata, all’unanimità dei voti, la presente deliberazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
successive mod. ed int. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui al D.Lgs. n° 267/2000; 
La votazione viene fatta per appello nominale.  
Il Sindaco dichiara l’esito della votazione che è all’unanimità favorevole. 
 

DELIBERA 
 

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente trascritta; 

 
2) di dichiarare con voti unanimi resi ed accertati con separata votazione, il presente atto 

immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Atto di indirizzo ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.    
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 07/04/2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. GABRIELLA MORGUTTI 
 

 
 
 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Atto di indirizzo ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Buttrio, lì 08/04/2020 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Bassi  Eliano  F.to Spano' dott.ssa Angela 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  23/04/2020, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21. 
Buttrio, lì   08/04/2020 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
08/04/2020 al 23/04/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  24/04/2020  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 07/04/2020, poiché 
dichiarata immediatamente esecutiva (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 
dall’art.17, comma 12,  della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  08/04/2020 

Il Responsabile incaricato 
 rag. Gabriella Morgutti 
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