
COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

Registro Generale
n. 28 del 15-04-2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Determinazioni in ordine alle misure urgenti
di solidarietà alimentare.

IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ad oggetto “Dichiarazione dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 01/02/2020, e successivi
provvedimenti normativi;

RAMMENTATO:

CHE l’art. 12 del D.Lgs. 1 del 02.01.2018 (Codice della Protezione Civile), assegna ai Comuni
l’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;

CHE con Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 sono state messe a disposizione
dei Comuni risorse per 400 milioni di euro in relazione alla situazione economica determinatasi per
effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19;

CHE in particolare, l’art. 2, comma 4, di detta Ordinanza autorizza ciascun Comune all’acquisizione,
in deroga al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
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;

CHE il comma 5 riconosce la possibilità ai Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni di
cui al comma 4, di avvalersi degli enti del Terzo settore;

CHE il comma 6 affida all’Ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune l’onere di individuare la platea
dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti



dall’emergenza epidemiologica 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;

CHE la somma messa a disposizione di questo Comune di Cannara è pari a € 30.015,85;

PRESO ATTO:

CHE con l’ordinanza sindacale n. 22 del 03/04/2020 è stato approvato lo schema di avviso pubblico
per l’assegnazione di “Buoni spesa” a sostegno dei redditi delle famiglie in difficoltà economica per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità;

CHE il predetto Avviso, registrato in pari data al prot. 2975/2020, è stato tempestivamente pubblicato
sul sito istituzionale;

CHE le domande di ammissione al beneficio potevano essere presentate dallo scorso 6 aprile e fino ad
esaurimento dei fondi disponibili;

PRESO ATTO inoltre:

CHE con l’ordinanza sindacale n. 25 del 09/04/2020 sono state assunte talune determinazioni circa le
domande di assegnazione di buoni spesa pervenute fino al giorno 8 aprile compreso e in particolare:

sono state accolte e soddisfatte n. 95 istanze per un onere complessivo stimato di € 33.400,00;-
è stata richiesta l’integrazione istruttoria a n. 14 istanze per un possibile onere complessivo-
stimato in € 3.980,00;
è stata rinviata la soddisfazione di n. 5 istanze di beneficiari di Reddito di Cittadinanza per un-
possibile onere complessivo stimato in € 1.880,00;

PRESO ATTO infine:

CHE in data 14 aprile u.s., giorno di riapertura degli uffici comunali dopo le festività pasquali, è stato
possibile verificare che nel periodo 9 - 14 aprile 2020 sono pervenute ulteriori n.  41 istanze per un
possibile ulteriore onere complessivo stimato in € 14.480,00;

CONSIDERATO:

CHE l’Avviso prot. 2975/2020 prevedeva che le richieste di ammissione al beneficio potevano essere
presentate “a partire dal 6 aprile 2020 e sino al esaurimento del budget disponibile assegnato al
Comune di Cannara”;

CHE dai dati sopra riportati, risulta l’evidenza che le risorse assegnate con la richiamata Ordinanza
della Protezione Civile n. 658/2020 sono esaurite;

CHE, tuttavia, tenendo conto dell’economie derivanti dagli sconti applicati dagli esercizi commerciali
nonché delle risorse che possono pervenire dalle donazioni private unitamente a quelle reperite
direttamente nel bilancio in corso di approvazione, sia possibile soddisfare le istanze pervenute entro il
giorno 8 aprile e per le quali era già stata richiesta l’integrazione dell’istruttoria, subordinatamente
all’esito positivo della stessa;

CHE, essendo esaurite le risorse assegnate e tenuto conto che la priorità era da riconoscere a chi non
fosse già assegnatario di sostegni pubblici, sia da rimandare ulteriormente il soddisfacimento delle
istanze i cui titolari hanno dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza per un valore superiore a €
500,00 mensili;
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CHE sia da sospendere l’istruttoria delle istanze pervenute nel periodo 9 - 14 aprile 2020 e che le
stesse siano prese in considerazione solo nell’ipotesi di nuove risorse a disposizione;

Tutto ciò premesso e considerato:
DISPONE

la chiusura dell’Avviso pubblico prot. 2975/2020 per esaurimento delle risorse assegnate con1.
l’Ordinanza della Protezione Civile n. 685/2020;

la soddisfazione delle istanze residuali pervenute entro il giorno 8 aprile e per le quali era già2.
stata richiesta l’integrazione dell’istruttoria, subordinatamente all’esito positivo della stessa,
provvedendo a reperire le relative risorse dalle economie derivanti dagli sconti applicati dagli
esercizi commerciali, dalle risorse che potranno provenire dalle donazioni private unitamente
a quelle reperite direttamente nel bilancio in corso di approvazione;

l’ulteriore rinvio del soddisfacimento delle istanze i cui titolari hanno dichiarato di percepire il3.
reddito di cittadinanza per un valore superiore a € 500,00 mensili, e che le stesse siano prese
in considerazione solo nell’ipotesi di nuove risorse a disposizione;

la sospensione dell’istruttoria delle ulteriori 41 istanze pervenute nel periodo 9 - 14 aprile4.
2020 e che le stesse siano prese in considerazione solo nell’ipotesi di nuove risorse a
disposizione;

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line del Comune di Cannara e attraverso il sito internet comunale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni dalla
pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
F.to Avv. Fabrizio Gareggia

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.28 del 15-04-2020 Comune di Cannara

Pag. 3



___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 15-04-2020 al 30-04-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 302 del Registro dell’Albo pretorio on line.

Cannara, lì 15-04-2020

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to dott. Carlo Ramaccioni
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