
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 83 DEL 04/12/2020 
 
  
 OGGETTO: DECRETO LEGGE N.154 DEL 23 NOVEMBRE 2020 ART. 2 RISTORI TER  
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE: INDICAZIONE PER 
GLI UFFICI COMUNALI. 
 
Oggi, 04/12/2020 alle ore 10,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                       PRESENTE    ASSENTE  

    
            

          
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore             X  
 Finocchi Ilaria        Assessore                          X  
  
Presenti    n.     2       Assenti     n.   1 
  
  
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
  
  
  
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  
   



 
 
  Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 29/12/2020 
                                                                                      Il Segretario Comunale    
                                 F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 29/12/2020  
                              Il Segretario Comunale   
                          F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n. 4094 del 29/12/2020 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 29/12/2020 
 
                               Il Segretario Comunale           
                                                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 

 
  
  



 
N. 83/2020  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 
PRESO ATTO del Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 Ristori Ter con cui vengono 
stanziate nuove misure urgenti di solidarietà alimentare confermando ai comuni una 
ulteriore somma di €. 9.288,58 per consentire la fornitura di buoni spesa a coloro che sono 
in stato di disagio economico a causa del secondo periodo di covid 2019. 
 
RICHIAMATO il proprio atto G.M. n. 30 in data 1 aprile 2020 con cui venivano date 
indicazioni agli uffici in merito al rilascio dei buoni spesa. 
 
CONSIDERATO che: 

1) a questo Ente è stata assegnata una ulteriore somma di €. 9.288,58 
2) l’amministrazione comunale ha incaricato l’ufficio servizi sociali del Comune e sono stati  

individuati gli operatori commerciali al fine di definire le modalità con cui gli stessi 
accetteranno dei buoni spesa appositamente predisposti a consegnare ai cittadini che ne 
hanno diritto. 

3) è stato predisposto apposito schema di istanza con autocertificazione, da inoltrare al 
protocollo di questo comune in base a quanto disposto dall’art.2 del Decreto Legge n.154 
del 23.11.2020. 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in calce alla presente; 
 
Con voti tutti unanimi 

DELIBERA 
 

1) Che la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
 

2) Di accertare l’entrata di €. 9.288,58 a favore del Comune di Caprese Michelangelo 
disposta con Decreto Legge n.154 del 23.11.2020. 

 
3) L’ufficio servizi sociali, a seguito di apposita istanza ed istruttoria, rilascerà ad ogni 

famiglia che ne ha titolo un buono spesa fino ad un massimo di €.300,00 una tantum. Le 
somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella: 
 
 

a) di €.  50,00 per famiglie fino a 2 componenti 
b) di €.  75,00 per famiglie fino a 4 componenti 
c) di €.100,00 per famiglie oltre i 4 componenti 

 
             I buoni erogati verranno consegnati immediatamente e ricopriranno le esigenze di 
tre mesi, fino alla copertura massima del contributo di €. 9.288,58 assegnato.  
 

4) Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, 
presso gli esercizi commerciali del Comune che hanno dato la propria disponibilità ad 
effettuare questo servizio: a) Alimentari Romolini Argia, b) Macelleria Cherici, c) 
Alimentari “DueBi Market d) Planet di Massi Bruno. Detti esercizi commerciali 
emetteranno a carico del Comune una fattura elettronica comulativa. 



 
5) Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di 

sostegno pubblico.  
 

6) La spesa complessiva di €. 9.288,58 viene imputata al cap. 1422 del bilancio corrente.  
 

7) Che con voti unanimi il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo. 
 
  
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
IL SEGRETARIO 

Dott.ssa M. Gabriella Bartolucci  
 


