
 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(Provincia di Crotone) 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 23 DEL 01.04.2020 
 

   

OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI 

DISAGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTO DI 

INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI. 
 

 

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Aprile a partire dalle ore 12:30 convocata dal 

Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. 

n. 18 del 17.03.2020 e successive disposizioni emergenziali, con l’intervento dei  Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA 

1. BELCASTRO NICOLA SINDACO 
COLLEGATO DA REMOTO CON 

DISPOSITIVO INFORMATICO 

2. MADIA ISABELLA VICE SINDACO 
COLLEGATO DA REMOTO CON 

DISPOSITIVO INFORMATICO  

3. GRASSI FRIEDA ASSESSORE 
COLLEGATO DA REMOTO CON 

DISPOSITIVO INFORMATICO  

4. GIRIMONTE VINCENZO ASSESSORE 
COLLEGATO DA REMOTO CON 

DISPOSITIVO INFORMATICO  

5. TETI FRANCESCO ASSESSORE 
COLLEGATO DA REMOTO CON 

DISPOSITIVO INFORMATICO 
 

Totale presenti: 5   Totale assenti: 0   
 

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott. Nicola Belcastro. 

 

Partecipa e verbalizza la seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco,  collegato da 

remoto con  dispositivo informatico 
 

Il Sindaco  - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei componenti della 

Giunta presenti in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che 

il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e 

constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto. 
 

Il Sindaco legge ai membri della Giunta - presenti in video-conferenza - l’art 73 del DL n. 18/2020 

di cui occorre dare attuazione per il periodo di emergenza Covid-19 cosi come contenuto nel 

proprio decreto n. 21 del 27.03.2020 disciplinante nel dettaglio le modalità di svolgimento della 

giunta in video-conferenza, con garanzia del rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. 



 

 

Deliberazione di G.C. n. 23 del 01.04.2020 
 

 

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti: 
 

       IL PRESIDENTE                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Nicola Belcastro                                                                F.to Dott.ssa Maria Rita Greco  
________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Vice-Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale, 

incaricato del servizio: 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla 

sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009 n. 69) per 15 

giorni dal 01.04.2020 

Cotronei, li 01.04.2020 

                           ILVICE- RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                 F.to Dott. Antonio Scavelli         

       

_______________________________________________________________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, li 01.04.2020       

                     ILVICE- RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                  Dott. Antonio Scavelli  

________________________________________________________________________________ 
 
 

Il sottoscritto Vice-Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 

è pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line 

accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 01.04.2020 
            

è trasmessa in elenco con lettera protocollo n. 7175 in data 01.04.2020 ai signori capigruppo 

consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U. 

è divenuta esecutiva il 01.04.2020 

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.); 
 

Cotronei, li 01.04.2020                                   

            ILVICE- RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                F.to Dott. Antonio Scavelli         

________________________________________________________________________________ 
 

E' copia conforme all'originale 
 

Cotronei, li 01.04.2020       

                      ILVICE- RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                  Dott. Antonio Scavelli  



 

 

 

 

COMUNE DI COTRONEI 
(PROVINCIA DI CROTONE) 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI 

DISAGIATI A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTO DI 

INDIRIZZO AL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI. 

  

SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO  

 

IL SINDACO 

 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 

“Interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella G.U. 

del 30.03.2020, n. 85;   
 

Visto l’art. 1, co. 6, della predetta ordinanza, in base al quale “L’ufficio dei servizi sociali di ciascun 

Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti 

agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 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”; 
 

Ritenuto necessario individuare un atto di indirizzo della Giunta Comunale, al quale l’Ufficio dei 

servizi sociali del Comune dovrà attenersi per l’individuazione della platea dei beneficiari; 
 

Vista la nota prot. n. 7123 del 31.03.2020, con la quale è stato richiesto al responsabile del servizio 

finanziario di predisporre la variazione di bilancio in esercizio provvisorio così come disposto 

dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658; 
 

Richiamata la normativa in materia di COVID-19; 
 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 1° “Area Amministrativa” sulla regolarità 

tecnica del presente atto, alla presente allegato; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 

1) Di formulare i seguenti indirizzi per il responsabile dei servizi sociali al fine 

dell’individuazione della platea dei beneficiari ex Ordinanza Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020: 

 La platea dei soggetti beneficiari è composta da:  

- Nuclei familiari che hanno subito una riduzione delle entrate reddituali in 

conseguenza della cessazione obbligatoria dell’attività produttiva, di ogni 

genere, in base ai DPCM ed alle altre disposizioni contro il coronavirus; 



 

 

- Nuclei familiari che hanno subito una perdita di entrate reddituali in 

conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione 

delle attività di cui alla precedente lettera a) di uno dei componenti, 

allorquando nel nucleo familiare medesimo non vi sia altra fonte di 

reddito,ogni altro soggetto che versi in stato di bisogno derivante 

all’emergenza sanitaria da covid-19;  

- Nuclei familiari che non hanno al proprio interno dipendenti della 

pubblica amministrazione o titolari di pensione; 

oltre alle indicazioni di cui sopra si rilevano, come preferenze: 

- i nuclei familiari che hanno al proprio interno un soggetto diversamente 

abile, che non goda di altre forme di sostegno economico; 

- i nuclei familiari che hanno al proprio interno uno o più figli con meno di 

4 anni; 

- i nuclei familiari, con la presenza di minori e donne in stato di 

gravidanza;  

 Il contributo viene concretizzato mediante  buoni spesa, da utilizzare negli 

esercizi commerciali che verranno individuati dal responsabile e pubblicati sul 

sito del Comune; 

 Il richiedente dovrà sottoscrivere e presentare apposita autocertificazione secondo 

il modello allegato alla presente che sarà reso disponibile mediante pubblicazione 

in formato editabile sul portale dell’Ente;  

 L’erogazione sarà effettuata una tantum fino ad un massimo di 300 euro (il 

calcolo si effettua in base ai componenti del nucleo familiare) secondo il seguente 

schema: 

- n. 1 componente il nucleo familiare   € 150,00 

- n. 2 componenti il nucleo familiare   € 200,00 

- n. 3 componenti il nucleo familiare   € 250,00 

- n. 4 componenti il nucleo familiare o superiori    € 300,00 

2) di approvare lo schema di domanda con autocertificazione, nonché lo schema di avviso 

relativo agli esercizi commerciali che intendono aderire alla procedura,  allegati alla presente 

; 

3) di delegare il responsabile dei Servizi Sociali all’ attuazione del presente atto di indirizzo in 

conformità all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 

29.03.2020, pubblicata nella G.U. del 30.03.2020; 

4) di stabilire che si provvederà alla revoca del contributo concesso per uso improprio del 

buono e per dichiarazione mendace, accertata a seguito di verifica; 

5) di demandare, altresì, al Responsabile di Settore la cura di ogni adempimento gestionale 

conseguente alla presente deliberazione; 

6) di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

                    IL SINDACO 

                                                                                (Dott. Nicola BELCASTRO) 

                                                                                           Firmato Digitalmente 

 



 

 

 

 
COMUNE DI COTRONEI 

(Provincia di Crotone) 

 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

           PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: 

 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI A 

SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS. ATTO DI INDIRIZZO AL 

RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

ai sensi dell’articolo 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sulla 

proposta di deliberazione di cui all’oggetto il sottoscritto esprime il seguente parere: 

 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data 01.04.2020           Il Vice Responsabile Dott. Antonio Scavelli 

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Domanda  per “buoni spesa” o “assistenza alimentare” ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658 

Al          Comune di Cotronei  

Servizi Sociali 

Il sottoscritto 

Cognome _____________________________ Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Residente a _________________________ via ______________________________ n. ____ 

Mail/PEC ___________________________________________ Tel ______________________________ 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome__________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________ 

 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

- di partecipare alla assegnazione dei “buoni spesa”  ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658/2020 che ha 

indicato misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di cittadini che si trovano in situazioni di particolare difficoltà 

economica per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, per se stesso e per il proprio nucleo familiare come 

sopra indicato ; 

A TAL FINE DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 

- la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza da in considerazione dei seguenti elementi: 

(indicare le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della 

partecipazione e dell’entità del contributo) 

Descrivere: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_ Dichiara altresì: 

a. che nessuno del nucleo familiare fruisce di forme di sostegno pubblico  ovvero che i componenti del nucleo 

familiare fruiscono delle seguenti forme di sostegno pubblico; 

b. Di essere consapevole che il  buono spesa riguarda l’acquisto esclusivamente di generi alimentari e beni di 

consumo di prima necessità ; 

Dichiara altresì: 

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi è un soggetto diversamente abile, che non goda di altre forme di 

sostegno economico; 

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi sono uno o più figli con meno di 4 anni; 

 che all’interno del proprio nucleo familiare vi è la presenza di minori e donne in stato di gravidanza;  
     Firma 

                                                                                                                                   _______________________ 

ISTRUZIONI: 

- è possibile inviare la richiesta attraverso l’apposita sezione predisposta sul portale www.comunecotronei.it all’interno 

dell’area Nuovo Coronavirus (Domande e risposte); 

- in caso di comprovate difficoltà tecniche nella compilazione del modulo attraverso il canale di cui sopra, è possibile 

inviare la richiesta, corredata da Documento di riconoscimento in corso di validità, all’indirizzo: 

protocollo@pec.comunecotronei.it 

http://www.comunecotronei.it/
mailto:protocollo@pec.comunecotronei.it


 

 

 
COMUNE DI COTRONEI 

AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

Vista l’ordinanza della Protezione civile n. 685 del 29 marzo 2020 recante ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile e misure e risorse per la solidarietà alimentare; 

Visto in particolare l’art. 2, comma 4, lett. a),  con il quale si stabilisce che il Comune 

può erogare “buoni spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli 

esercizi commerciali contenuti  nell’elenco pubblicato da ciascun Comune nel 

proprio sito istituzionale; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n.  ____ del _______ con la quale si approva 

il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di esercenti 

commerciali locali,  farmacie e parafarmacie che si rendano disponibili all’ iniziativa 

finalizzata all’ erogazione di buoni spesa;  

INVITA 

Gli esercenti dei settori interessati e le farmacie e parafarmacie operanti nel Comune 

di Cotronei a volere manifestare il proprio interesse ad aderire all’ iniziativa “buoni 

spesa una tantum” per l’acquisto di beni alimentari e  di prima necessità, che saranno 

rilasciati dai Servizi Sociali del Comune, a cittadini e/o nuclei familiari in situazione 

di grave disagio economico a causa dell’emergenza COVID-19. 

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco gli esercizi commerciali di generi 

alimentari, macellerie, frutterie, panifici, farmacie e parafarmacie che svolgano 

l’attività sul territorio comunale, che intendono fornire generi alimentari di prima 

necessità alle famiglie residenti.  

Il Buono Spesa si configura quale modalità strumentale di erogazione di un sostegno 

economico a favore di nuclei familiari residenti che si trovino in condizioni di 

temporaneo disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria. 

Il titolare del buono emesso dal Comune avrà diritto di pagare i generi da acquistare 

senza che venga operata alcuna riduzione per spese di commissione o di qualsiasi 

altra natura. A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono, la 

differenza resta a carico dell’acquirente.. I buoni spesa sono spendibili solo presso 

gli esercizi aderenti all’iniziativa ed ESCLUSIVAMENTE per l'acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità  o per farmaci. 

I commercianti hanno l’obbligo di annullare i buoni con timbro e firma 

dell’esercizio. Successivamente i buoni vistati dovranno essere consegnati al 

Comune emettente unitamente alla documentazione fiscale relativa ai beni acquistati 

dal beneficiario, che provvederà al relativo rimborso. 

Secondo le indicazioni del presente avviso, verrà formalizzato l’elenco degli esercizi 

commerciali aderenti all’iniziativa che, costantemente aggiornato secondo le 

indicazioni dell’avviso, sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

www.comunecotronei.it . Tale elenco avrà validità dal giorno dell’approvazione e 

http://www.comunecotronei.it/


 

 

pertanto, l’adesione dell’esercizio commerciale implica l’immediata disponibilità del 

soggetto ad avviare l’erogazione del servizio in favore dei beneficiari di buoni spesa.  

La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del 

documento di identità del sottoscrittore, entro il giorno ____________________ alla 

casella di posta elettronica : protocollo@pec.comunecotronei.it . Gli operatori 

dovranno indicare partita iva, sede dell’esercizio e codice attività. La manifestazione 

dovrà essere redatta sottoforma di autodichiarazione. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito 

internet istituzionale dell’Ente dalla data di approvazione. 

Per informazioni sulla presente procedura, è possibile rivolgersi al Settore Servizi 

Sociali tel: _____________e-mail: _____________ 

Luogo e data 

       Il Responsabile del Servizio 

       _______________________ 

 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

I dati personali di cui il Comune di Cotronei entrerà in possesso a seguito del 

presente Avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal 

GDPR 2016/679, dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dalle altre leggi 

vigenti in materia. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per le finalità 

legate alla gestione dell’Avviso medesimo.  In particolare, ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR 2016/679: 

- i dati personali forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli 

adempimenti connessi al presente procedimento;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati 

al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al 

presente avviso;  

- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati, né diffusi, se 

non in adempimento ad obblighi di legge e/o del presente avviso;   

- il titolare del trattamento è il Comune di Cotronei; 

- il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Servizi Sociali. In ogni 

momento sarà possibile esercitare i diritti previsti d all’artt. 7, 15 e seguenti 

del GDPR 2016/679 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi 

all’Ufficio Servizi Sociali e indicando espressamente il riferimento al 

procedimento relativo al presente Avviso.  

mailto:protocollo@pec.comunecotronei.it

