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N. prot. 1481 del 01/04/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 6 del 01/04/2020
OGGETTO: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’OCDPC N. 658 DEL
29/03/2020 (G.U. N. 85 del 30.03.2020), INTEGRATE CON L’INTERVENTO DELLA REGIONE
LAZIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI CONTINGENTE INDIGENZA
ECONOMICA PER L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. APPROVAZIONE
DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE E SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.
IL SINDACO
VISTO il D.lgs. 1/2018: “Codice della Protezione Civile”;
VISTO in particolare l’art. 12, comma 5, lett. c) del citato decreto, in base al quale il Sindaco provvede
al “… coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura
del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e da' attuazione a quanto previsto dalla
pianificazione di protezione civile ...”;
VISTO l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale
rappresentante della comunità locale”;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti di natura emergenziale finalizzati al superamento dell’emergenza
COVID – 19, ivi inclusa la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 (G.U. Serie
Generale n. 26 del 01-02-2020) con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per
6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
VISTA in particolare l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020,
avente ad oggetto: “Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta della Regione Lazio, n. 138 del 31.03.2020, recante
misure di assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica dovuta
all’emergenza epidemiologica COVID-19, con assegnazione ai Comuni del Lazio di ulteriori fondi;
RITENUTO di dover dare attuazione ai suddetti provvedimenti, ovvero più precisamente:
- all’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile, n. 658 del 29/03/2020, che assegna
a questo Comune la somma di €. 5.596,99 € per l’acquisto buoni spesa finalizzati a
fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi
di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19;
- alla citata deliberazione della giunta regionale, n. 138 del 31.03.2020, che sostanzialmente
per gli stessi fini assegna a questo Comune la somma di €. 3.088,37 €;
RITENUTO di voler integrare le suddette somme con propri fondi di bilancio, considerata la portata
dell’emergenza e la necessità di far fronte a numerose nuove situazioni determinatesi a causa di
questa, con uno stanziamento di € 314,64 €;
VISTO lo Statuto Comunale e i vigenti regolamenti sull’ordinamento degli uffici e di contabilità;
SU PROPOSTA dei Responsabili dei servizi, sentito il Segretario Comunale,
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ORDINA
1. DI APPROVARE l’allegato disciplinare per l’attuazione dei provvedimenti ut supra meglio
indicati, recanti misure urgenti a sostegno di singoli e delle famiglie in situazione di indigenza
contingente dovuta all’emergenza epidemiologia COVID-9 (ALLEGATO A);
2. DI APPROVARE l’allegato Avviso pubblico per l’assegnazione del bonus alimentare a favore
di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione
emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19)
(ALLEGATO B);
3. Di DEMANDARE ai Responsabili dei servizi la realizzazione delle predette misure di
attuazione, e in particolare:
- al Responsabile dei servizi sociali l’individuazione delle famiglie e delle persone oggetto del
presente intervento, tramite segnalazione diretta ovvero in esito alla presentazione di
apposita istanza, nonché di curare il monitoraggio richiesto dalla Regione Lazio concernente
l’andamento della spesa erogata (fondi regionali), con comunicazione settimanale alla
Direzione regionale Inclusione sociale e rendiconto delle spese finali sostenute entro 90
giorni dalla data di cessazione dell’emergenza sanitaria;
- al Responsabile del servizio finanziario, la disciplina, anche mediante convenzione, del
rapporto con gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, nonché l’adozione dei correlati
atti, di accertamento in entrata e di spesa in uscita, con imputazione al bilancio finanziario
2019/2021, esercizio 2020, capitolo 1 10 40 501, della somma complessiva di €. 9.000,00
integrata, per la parte mancante, con fondi del Comune.

Rocca Sinibalda lì, 01/04/2020

