
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55 del 21-05-2020

OGGETTO

DONAZIONE GIFT CARD A FAVORE DI PERSONE BISOGNOSE.DETERMINAZIONI.

L’anno  duemilaventi il giorno  ventuno del mese di maggio alle ore 13:30 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE A
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE A
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 49 del 27/04/2020 con la quale si fornivano indirizzi
al Responsabile del Settore VII per l’assegnazione diretta dei buoni spesa alimentari attraverso la
pubblicazione di un nuovo Avviso pubblico in seconda chiamata sulle risorse residue disponibili sui
Fondi assegnati del Dipartimento della Protezione Civile con ordinanza n. 658 del 29/03/2020, in
relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza
COVID-19;

Considerato che, in esito alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico in seconda chiamata n. 14174 del
29/04/2020 ed in considerazione dell’insufficienza delle risorse residue sui fondi assegnati al
Comune di Atripalda dalla predetta Ordinanza rispetto alle istanze ammissibili di accesso al buono
spesa, con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 18/05/2020 si è stabilito quanto segue:

Le istanze di accesso, ammissibili, classificate con diritto di priorità possano essere
accolte senza alcuna riduzione delle somme da assegnare di cui sopra;

Le istanze di accesso, ammissibili, classificate senza diritto di priorità e, quindi, da
posizionare in coda rispetto ai beneficiari prioritari, possano essere accolte solo
applicando una riduzione proporzionale delle somme da assegnare che, tenuto conto del
valore nominale di ciascun buono spesa di € 10,00, determina l’assegnazione dei buoni
alimentari parametrata alla composizione del nucleo familiare come segue:

Numero componenti

Nucleo familiare

1 2 3 Superiore a N. 3

Importo buono spesa € 50 € 80 € 130 € 150

Le risorse residue disponibili sui fondi assegnati al Comune di Atripalda con Ordinanza
del Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020 sono integrate utilizzando i fondi
stanziati a bilancio sul Cap. 1415, al fine di assicurare l’assegnazione di buoni alimentari,
nella misura di cui innanzi, ai beneficiari non prioritari;

Considerato che il competente Settore VII, in attuazione dei predetti atti, ha provveduto a
pubblicare l’elenco dei nuclei familiari residenti ammessi e beneficiari degli ulteriori buoni spesa
alimentari, di cui n. 19 aventi titolo con diritto di priorità senza riduzione e n. 74 aventi titolo senza
priorità per i quali è stata applicata la riduzione proporzionale nella misura sopra indicata;

Dato atto che la Società Megamark s.r.l. con nota prot. n. 14876 del 6/05/2020, su richiesta del
Comune prot. n. 13573 del 22/04/2020 di disponibilità alla donazione di derrate alimentari a favore
della popolazione bisognosa nel periodo di emergenza COVID 19, ha comunicato all’Ente la
donazione di n. 80  GIFT CARD (Buoni spesa) del valore di euro 25.00 cadauna utilizzabili presso
l’esercizio commerciale Famila con sede alla via Appia del Comune di Atripalda;

Ritenuto dover accettare la donazione da parte della Società Megamark s.r.l. e stabilire
l’assegnazione delle Card oggetto di donazione a favore dei nuclei familiari già assegnatari, non
prioritari, dei buoni spesa alimentari di cui all’elenco stilato dal Comune, nella misura di n. 1 Card
per ciascun nucleo familiare, avendo già una platea di soggetti già valutati dal Servizio Sociale
professionale che necessitano di interventi di solidarietà alimentare e che consente al Comune di
rispondere con rapidità, in linea con l’urgenza dettata dall’Emergenza COVID 19, ai bisogni sociali
della popolazione;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non
necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267;

Riconosciuta la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di provvedere in merito;



Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante le misure urgenti di solidarietà alimentare;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;

Di Prendere atto ed accettare la donazione all’Ente da parte della  Società Megamark s.r.l.2.
di n. 80  GIFT CARD (Buoni spesa) del valore di euro 25.00 cadauna, utilizzabili presso
l’esercizio commerciale Famila con sede alla via Appia del Comune di Atripalda;

Di Stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, che le GIFT CARD (Buoni spesa)3.
oggetto di donazione siano assegnate e consegnate, in misura di n. 1 Card per ciascun
beneficiario, ai beneficiari non prioritari già individuati a seguito di Avviso pubblico in
seconda chiamata prot. n. 14174/2020 ed assegnatari dei buoni spesa alimentari attribuiti dal
Comune di Atripalda nell’ambito delle Misure di solidarietà alimentare di cui all’Ordinanza
n. 658 del 29/03/2020 del Dipartimento della Protezione Civile.

Di Demandare al Servizio Sociale di questo Ente la consegna delle GIFT CARD nella4.
contestualità della consegna dei buoni spesa comunali.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevata l’urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di Dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 – 4° comma T.U.E.L. n° 267 del
18.8.2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28-05-2020

Dal Municipio, lì 28-05-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-05-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 28-05-2020 Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Domenico Giannetta

VISTO DI Regolarità tecnica
Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 28-05-2020 Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio


