
COMUNE DI SALENTO    
(Provincia di Salerno) 

VERBALE DI  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

n.  41  del 19/05/2020 
 
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 diciannove del mese di maggio alle ore 17.25, in 

teleconferenza, si è riunita la Giunta comunale debitamente convocata dal Sindaco, Avv. 

Gabriele De Marco  che ne presiede l’adunanza.   

Al momento dell’adozione del presente atto, risultano presenti ed assenti i signori:  

   Presente Assente 

Avv. Gabriele De Marco SINDACO X   

Sig. Angelo Gorga VICE SINDACO X  

Sig. Renzo Lucibello ASSESSORE X  

 Totale 3   

Partecipa alla riunione, in via telematica, il Segretario Comunale, dott. Ugo Allocati, con 

l’assistenza dell’istruttore direttivo Francesco Lerro, che procede alla verbalizzazione ai 

sensi dell’art. 97 del Tuel.   

Il Sindaco, 

constatato che gli intervenuti sono in numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita i 

presenti a deliberare sulla proposta relativa all’argomento in oggetto. 

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. 27 del 31/03/2020, sono stati formulati 
opportuni indirizzi operativo per l’assegnazione del “Buono Spesa” a favore di nuclei 
familiari in condizione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da 
virus COVID-19;  
- con determinazione n. 27 del 29/04/2020 il Responsabile di Area ha relazionato a questa 
giunta che alla data dell’08 e 09 aprile 2020 sono state istruite e accolte n. 72 domande di 
assegnazione “Buono Spesa”per un importo totale assegnato in buoni spesa di €  12.400,00;  
- con la stessa determinazione sono stati richiesti opportuni atti di indirizzo per gestire le 
economie pari ad € 5.197,07 tenuto conto che la somma assegnata al Comune è pari ad € 
17.597,07; 
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;  
- Regolamento comunale di contabilità  
- Statuto comunale;  
 
CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa in forma palese nei modi di legge,  

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto della chiusura della fase di erogazione prevista con precedente 
deliberazione n. 27 del 31 marzo 2020 con la quale sono state acquisite, istruite e accolte n. 
72 domande di assegnazione “Buono Spesa”per un importo totale di €  12.400,00; 
 
2) di prendere atto che a conclusione della fase di assegnazione dei buoni residua una 
somma di € 5.197,07 che sarà essere utilizzata per le finalità previste dall’Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, del 
29 marzo 2020 n. 658; 
 
3) di stabilire conferire mandato al Responsabile Area Amministrativa l’adozione di ogni 
atto conforme alle finalità indicate nell’Ordinanza di cui al punto che precede, avvalendosi 
della sezione locale della protezione civile;  

 
SULLO SCHEMA DELLA DELIBERAZIONE SONO STATI ACQUISITI I SEGUENTI PARERI: 
 
Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, il Responsabile dell’area 
Affari Generali esprime parere favorevole. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
        Rag. Francesco Lerro 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

             IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Avv. Gabriele DE MARCO)                                         ( Dr. Ugo Allocati) 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 
31/03/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai 
Capigruppo Consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267) 
Li, …………….  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              (Dr. Ugo Allocati) 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno28/04/2020 perché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 del T.U. n. 267/2000) 
Li, ……………………….  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE  
           (Dr. Ugo Allocati) 

 


