Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1, 90021 – Alia. Telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 09 DELL’ 20 GENNAIO 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.
OGGETTO: Integrazione deliberazione di G. M. n. 163/2021 – Misure urgenti di solidarietà alimentare per
la concessione dei buoni spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN
FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

2. di integrare, la delibera giuntale n. 163 del 24.12.2020 riportando le motivazioni di fatto e di diritto
sottese alla proposta originaria, come segue:
-lo stanziamento di € 33.649,21 erogato a questo Comune con ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, è stato interamente distribuito, alla data del 18.01.2021, sotto forma
di buoni spesa per acquisto di beni alimentari di prima necessità a n. 251 beneficiari tra i più esposti agli
effetti
economici
derivanti
dall’emergenza
epidemiologica
da
virus
Covid-19;
-i provvedimenti di concessione e diniego buoni spesa non sono stati oggetto di opposizione o di reclamo;
-i criteri di individuazione della platea di beneficiari a cui assegnare le risorse stanziate hanno consentito il
pieno raggiungimento, tenuto conto delle risorse disponibili, dell’obiettivo fissato dall’ordinanza ODCPC n.
658/2020, poiché, con celerità e prontezza sono stati individuati i soggetti in stato di temporaneo bisogno e
nuclei familiari in situazioni di necessità e conseguentemente distribuiti i buoni spesa agli aventi diritto;
-il bando per la presentazione di istanze, aperto e permanente ha consentito, in momento temporali diversi,
in relazione alle diverse fasi epidemiologiche, di raggiungere i soggetti più esposti agli effetti economici
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19;
3. di riapprovare, poichè parzialmente rettificato, l’avviso pubblico e lo schema di domanda per l'erogazione
di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari in favore dei cittadini colpiti dalla situazione economica
determinatasi per effetto dell'emergenza covid-19, che rispettivamente allegati alla presente proposta ne
costituiscono parte integrante e sostanziale.
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