
 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

  
  
DELIBERAZIONE N. 31 DEL 12/03/2021 
 
  
 OGGETTO: APPROVAZIONE E DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI EROGAZIONE 
PER AGEVOLAZIONI FAMIGLIE CHE ABBIANO SUBITO GLI EFFETTI 
DELL'EMERGENZA COVID 19 
 
Oggi, 12/03/2021 alle ore 12,00 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 06/04/2021  
                                                                                      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 06/04/2021  
                              Il Segretario Comunale   
                            F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 
       ____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.1395 del 06/04/2021 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 06/04/2021  
 
                               Il Segretario Comunale           
                                                     F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 
 

 
  
  



N. 31/2021  
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTO: 
 il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 l’articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle 
funzioni fondamentali degli enti locali”; 

 il comma 1 del medesimo articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale prevede che 
“Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza 
epidemiologica da COVID- 19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato 
a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al 
comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per 
l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di 
province e città metropolitane; 

RICHIAMATO l’art. 14 co. 27 del D.L. 78/2010, recante l'elenco delle funzioni fondamentali 
dei comuni, che alla  lettera g) richiama la “progettazione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”; 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 28 del 30.11.2020 avente ad oggetto “ variazione di 
assestamento generale al bilancio di previsione 2020”, nella quale venivano allocati in bilancio 
gli importi erogati per l’”espletamento delle funzioni fondamentali”, nonché quelle previste 
come “ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da 
COVID- 19” 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 84 del 04/12/2020, con la quale il Comune 
deliberava contributi economici straordinari a famiglie ed imprese per fronteggiare l’emergenza 
sociale legata alla pandemia. 
Accanto ai buoni alimentari, il Comune di Caprese Michelangelo riteneva opportuno offrire 
maggiori strumenti di intervento sociale, rivolgendosi a coloro che risultavano particolarmente 
esposti agli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. 
RICHIAMATI i principi sulla trasparenza, nonchè le regole di compilazione della certificazione 
della contribuzione ex art. 106 DL 34/2020; 
RITENUTO, pertanto, indispensabile il tracciamento sull’utilizzo delle risorse assegnate a 
ciascun richiedente; 
RITENUTO di adottare provvedimenti di aiuto alle famiglie e alle attività commerciali del 
territorio; 
 
  
 



RITENUTO, dunque di stabilire l’erogazione del contributo sulla base del seguente ordine di 
priorità: 
1. Compensazione di eventuali debiti tributari anno 2020, o inerenti i servizi che ruotano 
attorno al servizio scolastico 
2. Consegna di blocchetti buoni mensa, da utilizzare per i bambini che usufruiscono del 
servizio mensa (materna-elementari-medie) – indicativamente n. 3 per ciascun bambino 
3. Consegna di buoni spesa  (di importo pari al concorrere dell’ammontare spettante) spendibili 
presso: 
- Duebi Market S.N.C. Di Bartoli Matilde E Morelli Silvano 
- Romolini Leonardi Argia 
- Macelleria dai Cherici 
- Forno Romolini 
- Farmacia Comunale 
- Edicola-Cartoleria “La Boschetticola” 
- Elettra Serafini 
 
 
Con voti tutti unanimi 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Che la premessa è parte integrante della presente deliberazione; 
2) Che è stabilita l’erogazione del contributo  nel seguente ordine di priorità: 

 Compensazione di eventuali debiti tributari, o debiti inerenti i servizi scolastici 

 Consegna di blocchetti buoni mensa, da utilizzare per i bambini che usufruiscono del 
servizio mensa (materna-elementari-medie) – indicativamente n. 3 per ciascun bambino 

 Consegna di buoni spesa (di importo pari al concorrere dell’ammontare spettante), 
spendibili presso: 

 
- Duebi Market S.N.C. Di Bartoli Matilde E Morelli Silvano 
- Romolini Leonardi Argia 
- Macelleria dai Cherici 
- Forno Romolini 
- Farmacia Comunale 
- Edicola-Cartoleria “La Boschetticola” 
- Elettra Serafini 

 
3) Che alle domande accolte, saranno assegnati i fondi come di seguito: 

 
 

 



  TRIBUTI/SCUOLA 
BLOCCHETTI 
MENSA 

BUONI 
ALIMENT. 

Prot. 
77       
  € 151,00 € 270,00 € 24,00 

Prot. 
78       
  - € 162,00 € 288,00 

Prot. 
105       
  - € 162,00 € 288,00 

Prot. 
158       
  - - € 450,00 

Prot. 
159       
  € 156,00 € 270,00 € 24,00 

Prot. 
187       
  - - € 450,00 

Prot. 
170       
  € 208,00 - € 242,00 

Prot. 
255       
  - € 324,00 € 126,00 

Prot. 
278       
  € 434,00 - € 16,00 

Prot. 
364       
  - - € 450,00 

Prot. 
525       
  € 359,00 € 54,00 € 37,00 

  
4) 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  



 


