
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 106   del   18-11-2021 

L’anno  duemilaventuno il giorno  diciotto del mese di novembre alle ore 13:00 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig.  Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO Presente 

Abiuso Marco VICE SINDACO Presente 

Abiuso Pasquale ASSESSORE Presente 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE 2021. INTEGRAZIONE CON I 

FONDI PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI ECCEDENZE 2020 E 2021 

(EMERGENZA COVID-19). 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamate le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e 

del 7 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, sul territorio 

nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili; 

Visto l’articolo 53 del DL 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare e di sostegno alle famiglie”, che prevede quanto segue: 

“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, 

nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni 

di locazione e delle utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero 

dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:  

a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in 

proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;  

b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla 

distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio 

nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono 

quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: 

https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&amp;opendata=y

es;  

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore 

a euro 600. La quota di cui ((alla lettera a))) relativa ai comuni con popolazione 

maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario 

ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.  

((1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente 

articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del 

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili)).  

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai 

sensi dell'articolo 77 per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche”  

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: 

1) a questo comune è stata assegnata una somma di € 19.820,00: 
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2) La somma è stata oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio 

Delibera di G.C. n. 84 del 09/09/2021, ratificata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 

21 del 23/09/2021 e vanno destinate in modo urgente e tempestivo; 

3) Sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione in deroga al 

decreto legislativo 50/2016: a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi 

alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun 

comune nel proprio sito istituzionale; b) di generi alimentari o prodotti di prima 

necessità;  

4) 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; 

5) i comuni possono avvalersi, per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra, degli 

enti del terzo settore; 

Richiamata la propria Delibera di G.C. n 89 DEL30/09/2021 con la quale sono stati 

destinati i fondi di cui in premessa e stabilite le modalità di accesso ai benefici, dando 

mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo-contabile di approvare gli avvisi 

pubblici per l’individuazione dei beneficiari dei predetti contributi tra i nuclei familiari più 

esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica; 

Dato atto che il Responsabile del servizio amministrativo contabile, al termine dell’esame 

delle istanze pervenute, ha rappresentato la necessità di integrare i Fondi assegnati per lo 

scopo al fine di far fronte a tutte le domande pervenute e ammissibili, il cui fabbisogno 

supera gli importi stanziati per complessivi €. 5.570,38; 

Ritenuto opportuno integrare i fondi specifici assegnati dallo Stato per le predette finalità 

con le economie registrate nell’utilizzo dei Fondi per le funzioni Fondamentali assegnate per 

l’anno 2020 e 2021 in seguito all’emergenza da COVID-19, non ancora completamente 

utilizzate; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Con voto unanime 

DELIBERA 

Per quanto sopra esposto, parte integrante del presente dispositivo, 

1. Di autorizzare il responsabile dell’area Amministrativa e contabile ad utilizzare per le 

finalità di cui all’ordinanza in oggetto l’ulteriore somma necessaria per coprire l’intero 

fabbisogno evidenziato nella fase di ammissione delle istanze di accesso ai benefici, 

utilizzando le economie derivanti dai Fondi per le funzioni fondamentali 2020 e 2021 

assegnate dal Ministero per un importo di €. 5.570,38; 

2. Di seguito, con separata votazione unanime, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma4 del D.Lgs 267/2000 stante 

l’urgenza di procedere. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 9763   del   22-11-21 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 22-11-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 636 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 22-11-21 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 22-11-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

18-11-2021, 

      □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 

267/2000).  

Gambatesa, lì                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 22-11-21 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


