
 

 

    

 

Comune di Isola del Liri 
PROVINCIA DI FROSINONE 

 

ORIGINALE 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Verbale n° 29  del  30/03/2020 
 

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ED 
EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN UNO STATO 
MOMENTANEO DI INDIGENZA - PROVVEDIMENTI  PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13.30 in Isola del Liri e 
nella Residenza Municipale. 
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Sigg.ri:  
 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

Quadrini Massimiliano Sindaco X  

D'Ambrosio Sara Assessore Effettivo X  

Romano Francesco Vicesindaco X  

Palleschi Laura Assessore Effettivo  X 

Marziale Lucio Assessore Effettivo X  

D'Orazio Massimo Assessore Effettivo  X 

  4 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97c. 4° del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale  DOTT. SALVATI ETTORE 
 
QUADRINI MASSIMILIANO, nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere e assicurare 

interventi per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo o eliminando le 
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare legate a situazioni di disagio 
socio- economico; 
 
PRESO ATTO 

 dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei 

Ministri; 

 dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio; 

 della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata dall’O.M.S. in data 

11.03.2020; 

 dell’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile con la quale viene incrementato il fondo di solidarietà comunale attribuendo apposite 

risorse agli Enti da utilizzare per misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 che nella stessa Ordinanza è stabilito che: “  è autorizzata l’acquisizione, anche in deroga 

alle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016: 

 a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

 b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 che le risorse sono state ripartite fra i comuni seguendo tre criteri concordati con l'Anci:  

1) l'80% del totale - pari a 320 milioni - ripartito in proporzione alla popolazione residente 

di ogni comune;  

 2) il 20% - pari a 80 milioni - ripartito in base alla distanza fra il valore del reddito pro 

capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva 

popolazione; 

3) il contributo assegnato a ciascun comune non può essere inferiore a 600 euro. Viene 

raddoppiato il budget assegnato ai comuni della zona rossa individuata dal Dpcm del 1° 

marzo; 

- Che al Comune di Isola del Liri è stata attribuita la somma di Euro 79.283,38 secondo i 

criteri di cui al piano di riparto sopra citato; 

- Che secondo l’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza di cui trattasi è autorizzata, nell’esercizio 

provvisorio, l’adozione di apposita variazione al bilancio;  

 

RITENUTO 

- che la situazione emergenziale ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da 
richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione, anche in termini di misure 
che la P.A. deve doverosamente adottare allo scopo di alleviare i disagi che si sono 
abbattuti sulla collettività; 
 
CONSIDERATO CHE 

- in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto e, in particolare, dell’interruzione delle 
attività produttive e lavorative determinate dai provvedimenti restrittivi emanati al fine di 
limitare lo spostamento delle persone e la diffusione del contagio, la popolazione cittadina 
vive uno stato di profonda e innegabile difficoltà economica; 
- questa Amministrazione, all’interno di un più ampio quadro di interventi assistenziali alle 
fasce deboli, intende predisporre una misura di sostegno alimentare al fine di assicurare 
un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà; 
 
RILEVATO 
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- che necessita predisporre appositi buoni spesa ai quali può essere attribuito un valore 
convenzionale pari ad Euro 10,00 cadauno in blocchetti da n.10  tale da costituire un  titolo 
per effettuare acquisti di beni di prima necessità; 
- che il Servizio I – Ufficio Servizi Sociali provveda a redigere e gestire apposito avviso di  
manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito istituzionale, finalizzato ad individuare 
operatori 
economici, presenti sul territorio del Comune di Isola del Liri, interessati a fornire alla 
popolazione i predetti beni di prima necessità, previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con questo Ente; 
 
- che la convenzione con gli esercizi commerciali debba prevedere che questi provvedano, 
oltre che a fornire i beni, anche, ove possibile, alla loro consegna presso l’abitazione dei 
richiedenti, al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di 
diffusione del contagio; 
 
- che l’erogazione e gestione della presente provvidenza economica sia affidata al Servizio 
I – Ufficio Servizi Sociali  attraverso la prioritaria attribuzione a: 
 

1. indigenti già censiti presso i servizi sociali che non usufruiscano di altri contributi 
di sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici ; 
2.disoccupati non accompagnati da ammortizzatore sociale attivo, salvo la 
rappresentazione di situazioni eccezionali di disagio economico; 
3.ulteriori situazioni di disagio economico accertate dall’Ufficio Servizi Sociali; 
4. che il limite di reddito Isee è assimilato a quello occorrente per il rilascio dei 
bonus Enel, Gas ed Idrico che deve essere non superiore  ad Euro 8.265,00 come 
rilevabile dall’ultima certificazione Isee in corso di validità; 
5. che la richiesta da parte degli interessati sarà effettuata attraverso apposita 
procedura telematica da attivarsi sul sito dell’Ente al fine di non creare spostamenti 
sul territorio; 
6. che sarà possibile effettuare domanda fino all’assorbimento complessivo delle 
risorse economiche attribuite all’Ente, 
7. che il valore del buono spesa sarà così graduato: 
 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO BUONO SPESA 

1 80,00 

2 150,00 

3 200,00 

4 250,00 

5 300,00 

 
8. che tali buoni spesa saranno attribuiti ai beneficiari con l’adozione di apposita 
determinazione del Responsabile del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali; 

  
-che  l’attribuzione  avverrà, nelle ipotesi sub 2 e 3, previa specifica autocertificazione in 
cui, sotto la propria responsabilità, anche penale, venga attestato uno stato di bisogno, 
ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto, oltre alla 
indicazione dei seguenti elementi: 
a) se il soggetto è percettore di reddito di cittadinanza e per quale importo ( a tali utenti il 
buono spesa verrà corrisposto sono in via residuale ed in caso di comprovata necessità); 
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b) eventuale stato di inoccupazione; 
c) in caso di disoccupazione, quale sia stata l’ultima attività lavorativa svolta, con esatta 
indicazione della sua tipologia e della data di interruzione e l’eventuale attivazione di 
ammortizzatori sociali ed il relativo importo; 
d) in caso di interruzione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi 
dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’esatta indicazione della stessa e 
della data di interruzione; 
 
-Che sarà possibile, altresì, acquistare direttamente da parte del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali - 

generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare, anche con l’utilizzo del Terzo Settore, 

a soggetti indigenti già censiti presso i servizi sociali che non usufruiscano di altri contributi di 

sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici; 

 
Visti 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge quadro n. 328/00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;   

 

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D. Lgs. 

n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;  
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell’azione amministrativa 
espresso dal Responsabile del Servizio I competente in materia; 
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 

effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonché la regolarità 
contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia; 
 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili all’adozione del 
presente atto amministrativo in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto 
d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020; 

 
DELIBERA 

 
1.Di fare proprio quanto detto in premessa. 
2.Di predisporre una misura di sostegno alimentare al fine di assicurare un aiuto concreto 
alle famiglie in difficoltà prevedendo l’attribuzione di buoni spesa da utilizzare per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
3.Di stabilire: 
- che ogni buono abbia il valore convenzionale di € 10,00 in blocchetti da n.10. 
che il Servizio I – Ufficio Servizi Sociali provveda a redigere e gestire apposito avviso di - 
manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito istituzionale, finalizzato ad individuare 
operatori 
economici, presenti sul territorio del Comune di Isola del Liri, interessati a fornire alla 
popolazione i predetti beni di prima necessità, previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con questo Ente. 
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- che la convenzione con gli esercizi commerciali debba prevedere che questi provvedano, 
oltre che a fornire i beni, anche, ove possibile, alla loro consegna presso l’abitazione dei 
richiedenti, al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di 
diffusione del contagio. 
 
- che l’erogazione e gestione della presente provvidenza economica sia affidata al Servizio 
I – Ufficio Servizi Sociali  attraverso la prioritaria attribuzione a: 
 

1. indigenti già censiti presso i servizi sociali che non usufruiscano di altri contributi 
di sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici; 
2.disoccupati non accompagnati da ammortizzatore sociale attivo, salvo la 
rappresentazione di situazioni eccezionali di disagio economico; 
3.ulteriori situazioni di disagio economico accertate dall’Ufficio Servizi Sociali; 
4. che il limite di reddito Isee è assimilato a quello occorrente per il rilascio dei 
bonus Enel, Gas ed Idrico che deve essere non superiore  ad Euro 8.265,00 come 
rilevabile dall’ultima certificazione Isee in corso di validità; 
5. che la richiesta da parte degli interessati sarà effettuata attraverso apposita 
procedura telematica da attivarsi sul sito dell’Ente al fine di non creare spostamenti 
sul territorio; 
6. che sarà possibile effettuare domanda fino all’assorbimento complessivo delle 
risorse economiche attribuite all’Ente, 
7. che il valore del buono spesa sarà così graduato: 
 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO BUONO SPESA 

1 80,00 

2 150,00 

3 200,00 

4 250,00 

5 300,00 

 
8. che tali buoni spesa saranno attribuiti ai beneficiari con l’adozione di apposita 
determinazione del Responsabile del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali. 

  
-che  l’attribuzione  avverrà, nelle ipotesi sub 2 e 3, previa specifica autocertificazione in 
cui, sotto la propria responsabilità, anche penale, venga attestato uno stato di bisogno, 
ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto, oltre alla 
indicazione dei seguenti elementi: 
a) se il soggetto è percettore di reddito di cittadinanza e per quale importo (a tali utenti il 
buono spesa verrà corrisposto sono in via residuale ed in caso di comprovata necessità); 
b) eventuale stato di inoccupazione; 
c) in caso di disoccupazione, quale sia stata l’ultima attività lavorativa svolta, con esatta 
indicazione della sua tipologia e della data di interruzione e l’eventuale attivazione di 
ammortizzatori sociali ed il relativo importo; 
d) in caso di interruzione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi 
dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’esatta indicazione della stessa e 
della data di interruzione. 
 
4. di stabilire , altresì, che sarà possibile, acquistare direttamente da parte del Servizio I – 
Ufficio Servizi Sociali - generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare, 
anche con l’utilizzo del Terzo Settore, a soggetti indigenti già censiti presso i servizi sociali 
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che non usufruiscano di altri contributi di sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici, così 
come previsto dall’art. 2, comma 4 lettera b) dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del 
Capo Dipartimento della Protezione civile. 
 

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali di porre in essere tutti gli 

adempimenti successivi. 

 
 
 
 
Il presente atto è stato approvato con voti: 
 
ASTENUTI  0:   
 
FAVOREVOLI  4:  Sindaco QUADRINI MASSIMILIANO, Assessore Effettivo 

D'AMBROSIO SARA, Vicesindaco ROMANO FRANCESCO, Assessore 
Effettivo MARZIALE LUCIO 

 
CONTRARI  0:   
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione palese e ad esito unanime vengono riconosciute alla 
presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del T.U.E.L. n. 
267/2000 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 

   QUADRINI 
MASSIMILIANO 

   DOTT.  SALVATI ETTORE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà  pubblicata 
nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo 
Pretorio Online per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.    
 
  
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ALBO PRETORIO 

 IL SEGRETARIO 
GENERALE 

  DOTT.SSA MARIA DI 
PEDE 

   DOTT.  SALVATI ETTORE 

 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del SERVIZIO I 
Affari Generali-Personale-Servizi 
alla Persona 
 
Il 30/03/2020 

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 
267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MARIA DI PEDE 

 
  

Il Responsabile del SERVIZIO 
FINANZIARIO 
 
Il 30/03/2020 

Per quanto concerne la regolarità Contabile attestante copertura finanziaria  ha 
espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA CLAUDIA MARRA 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.comune.isoladelliri.fr.it/
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COPIA 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 
 

Verbale n° 29  del  30/03/2020 
 

OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - ACQUISTO ED 
EROGAZIONE DI BUONI SPESA IN FAVORE DI FAMIGLIE CHE VERSANO IN UNO STATO 
MOMENTANEO DI INDIGENZA - PROVVEDIMENTI  PER ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 

 
L’anno  duemilaventi, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13.30 in Isola del Liri e 
nella Residenza Municipale. 
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Sigg.ri:  
 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

Quadrini Massimiliano Sindaco X  

D'Ambrosio Sara Assessore Effettivo X  

Romano Francesco Vicesindaco X  

Palleschi Laura Assessore Effettivo  X 

Marziale Lucio Assessore Effettivo X  

D'Orazio Massimo Assessore Effettivo  X 

  4 2 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97c. 4° del T.U. n. 267/2000) il Segretario Generale  DOTT. SALVATI ETTORE 
 
QUADRINI MASSIMILIANO, nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, 
constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato. 
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PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha il compito di promuovere e assicurare 

interventi per garantire la qualità della vita di tutti i cittadini prevenendo o eliminando le 
condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare legate a situazioni di disagio 
socio- economico; 
 
PRESO ATTO 

 dello stato di emergenza sanitaria nazionale proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei 

Ministri; 

 dei pertinenti Decreti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 delle pertinenti Ordinanze emesse dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio; 

 della dichiarazione di sussistenza di “situazione pandemica” dichiarata dall’O.M.S. in data 

11.03.2020; 

 dell’ Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile con la quale viene incrementato il fondo di solidarietà comunale attribuendo apposite 

risorse agli Enti da utilizzare per misure urgenti di solidarietà alimentare; 

 che nella stessa Ordinanza è stabilito che: “  è autorizzata l’acquisizione, anche in deroga 

alle disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016: 

 a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

 b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 che le risorse sono state ripartite fra i comuni seguendo tre criteri concordati con l'Anci:  

1) l'80% del totale - pari a 320 milioni - ripartito in proporzione alla popolazione residente 

di ogni comune;  

 2) il 20% - pari a 80 milioni - ripartito in base alla distanza fra il valore del reddito pro 

capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva 

popolazione; 

3) il contributo assegnato a ciascun comune non può essere inferiore a 600 euro. Viene 

raddoppiato il budget assegnato ai comuni della zona rossa individuata dal Dpcm del 1° 

marzo; 

- Che al Comune di Isola del Liri è stata attribuita la somma di Euro 79.283,38 secondo i 

criteri di cui al piano di riparto sopra citato; 

- Che secondo l’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza di cui trattasi è autorizzata, nell’esercizio 

provvisorio, l’adozione di apposita variazione al bilancio;  

 

RITENUTO 

- che la situazione emergenziale ha assunto una connotazione di eccezionalità tale da 
richiedere interventi altrettanto straordinari per la sua gestione, anche in termini di misure 
che la P.A. deve doverosamente adottare allo scopo di alleviare i disagi che si sono 
abbattuti sulla collettività; 
 
CONSIDERATO CHE 

- in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto e, in particolare, dell’interruzione delle 
attività produttive e lavorative determinate dai provvedimenti restrittivi emanati al fine di 
limitare lo spostamento delle persone e la diffusione del contagio, la popolazione cittadina 
vive uno stato di profonda e innegabile difficoltà economica; 
- questa Amministrazione, all’interno di un più ampio quadro di interventi assistenziali alle 
fasce deboli, intende predisporre una misura di sostegno alimentare al fine di assicurare 
un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà; 
 
RILEVATO 
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- che necessita predisporre appositi buoni spesa ai quali può essere attribuito un valore 
convenzionale pari ad Euro 10,00 cadauno in blocchetti da n.10  tale da costituire un  titolo 
per effettuare acquisti di beni di prima necessità; 
- che il Servizio I – Ufficio Servizi Sociali provveda a redigere e gestire apposito avviso di  
manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito istituzionale, finalizzato ad individuare 
operatori 
economici, presenti sul territorio del Comune di Isola del Liri, interessati a fornire alla 
popolazione i predetti beni di prima necessità, previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con questo Ente; 
 
- che la convenzione con gli esercizi commerciali debba prevedere che questi provvedano, 
oltre che a fornire i beni, anche, ove possibile, alla loro consegna presso l’abitazione dei 
richiedenti, al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di 
diffusione del contagio; 
 
- che l’erogazione e gestione della presente provvidenza economica sia affidata al Servizio 
I – Ufficio Servizi Sociali  attraverso la prioritaria attribuzione a: 
 

1. indigenti già censiti presso i servizi sociali che non usufruiscano di altri contributi 
di sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici ; 
2.disoccupati non accompagnati da ammortizzatore sociale attivo, salvo la 
rappresentazione di situazioni eccezionali di disagio economico; 
3.ulteriori situazioni di disagio economico accertate dall’Ufficio Servizi Sociali; 
4. che il limite di reddito Isee è assimilato a quello occorrente per il rilascio dei 
bonus Enel, Gas ed Idrico che deve essere non superiore  ad Euro 8.265,00 come 
rilevabile dall’ultima certificazione Isee in corso di validità; 
5. che la richiesta da parte degli interessati sarà effettuata attraverso apposita 
procedura telematica da attivarsi sul sito dell’Ente al fine di non creare spostamenti 
sul territorio; 
6. che sarà possibile effettuare domanda fino all’assorbimento complessivo delle 
risorse economiche attribuite all’Ente, 
7. che il valore del buono spesa sarà così graduato: 
 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO BUONO SPESA 

1 80,00 

2 150,00 

3 200,00 

4 250,00 

5 300,00 

 
8. che tali buoni spesa saranno attribuiti ai beneficiari con l’adozione di apposita 
determinazione del Responsabile del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali; 

  
-che  l’attribuzione  avverrà, nelle ipotesi sub 2 e 3, previa specifica autocertificazione in 
cui, sotto la propria responsabilità, anche penale, venga attestato uno stato di bisogno, 
ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto, oltre alla 
indicazione dei seguenti elementi: 
a) se il soggetto è percettore di reddito di cittadinanza e per quale importo ( a tali utenti il 
buono spesa verrà corrisposto sono in via residuale ed in caso di comprovata necessità); 
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b) eventuale stato di inoccupazione; 
c) in caso di disoccupazione, quale sia stata l’ultima attività lavorativa svolta, con esatta 
indicazione della sua tipologia e della data di interruzione e l’eventuale attivazione di 
ammortizzatori sociali ed il relativo importo; 
d) in caso di interruzione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi 
dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’esatta indicazione della stessa e 
della data di interruzione; 
 
-Che sarà possibile, altresì, acquistare direttamente da parte del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali - 

generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare, anche con l’utilizzo del Terzo Settore, 

a soggetti indigenti già censiti presso i servizi sociali che non usufruiscano di altri contributi di 

sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici; 

 
Visti 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto Comunale; 
- la Legge quadro n. 328/00 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;   

 

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 48 del D. Lgs. 

n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;  
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, attestante la regolarità tecnica nonché la correttezza dell’azione amministrativa 
espresso dal Responsabile del Servizio I competente in materia; 
 
Preso atto del parere formulato sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli 

effetti, degli artt. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nonché la regolarità 
contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente in materia; 
 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per i Responsabili all’adozione del 
presente atto amministrativo in quanto gli stessi non si trovano in posizione di conflitto 
d’interesse ai sensi delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 27.01.2020; 

 
DELIBERA 

 
1.Di fare proprio quanto detto in premessa. 
2.Di predisporre una misura di sostegno alimentare al fine di assicurare un aiuto concreto 
alle famiglie in difficoltà prevedendo l’attribuzione di buoni spesa da utilizzare per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
3.Di stabilire: 
- che ogni buono abbia il valore convenzionale di € 10,00 in blocchetti da n.10. 
che il Servizio I – Ufficio Servizi Sociali provveda a redigere e gestire apposito avviso di - 
manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito istituzionale, finalizzato ad individuare 
operatori 
economici, presenti sul territorio del Comune di Isola del Liri, interessati a fornire alla 
popolazione i predetti beni di prima necessità, previa sottoscrizione di apposita 
convenzione con questo Ente. 
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- che la convenzione con gli esercizi commerciali debba prevedere che questi provvedano, 
oltre che a fornire i beni, anche, ove possibile, alla loro consegna presso l’abitazione dei 
richiedenti, al fine di evitare lo spostamento delle persone, pericoloso in termini di 
diffusione del contagio. 
 
- che l’erogazione e gestione della presente provvidenza economica sia affidata al Servizio 
I – Ufficio Servizi Sociali  attraverso la prioritaria attribuzione a: 
 

1. indigenti già censiti presso i servizi sociali che non usufruiscano di altri contributi 
di sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici; 
2.disoccupati non accompagnati da ammortizzatore sociale attivo, salvo la 
rappresentazione di situazioni eccezionali di disagio economico; 
3.ulteriori situazioni di disagio economico accertate dall’Ufficio Servizi Sociali; 
4. che il limite di reddito Isee è assimilato a quello occorrente per il rilascio dei 
bonus Enel, Gas ed Idrico che deve essere non superiore  ad Euro 8.265,00 come 
rilevabile dall’ultima certificazione Isee in corso di validità; 
5. che la richiesta da parte degli interessati sarà effettuata attraverso apposita 
procedura telematica da attivarsi sul sito dell’Ente al fine di non creare spostamenti 
sul territorio; 
6. che sarà possibile effettuare domanda fino all’assorbimento complessivo delle 
risorse economiche attribuite all’Ente, 
7. che il valore del buono spesa sarà così graduato: 
 

NUMERO COMPONENTI 
NUCLEO FAMILIARE 

IMPORTO BUONO SPESA 

1 80,00 

2 150,00 

3 200,00 

4 250,00 

5 300,00 

 
8. che tali buoni spesa saranno attribuiti ai beneficiari con l’adozione di apposita 
determinazione del Responsabile del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali. 

  
-che  l’attribuzione  avverrà, nelle ipotesi sub 2 e 3, previa specifica autocertificazione in 
cui, sotto la propria responsabilità, anche penale, venga attestato uno stato di bisogno, 
ancorché temporaneamente legato alla situazione emergenziale in atto, oltre alla 
indicazione dei seguenti elementi: 
a) se il soggetto è percettore di reddito di cittadinanza e per quale importo (a tali utenti il 
buono spesa verrà corrisposto sono in via residuale ed in caso di comprovata necessità); 
b) eventuale stato di inoccupazione; 
c) in caso di disoccupazione, quale sia stata l’ultima attività lavorativa svolta, con esatta 
indicazione della sua tipologia e della data di interruzione e l’eventuale attivazione di 
ammortizzatori sociali ed il relativo importo; 
d) in caso di interruzione dell’attività lavorativa per effetto dei provvedimenti restrittivi 
dettati per il contenimento dell’emergenza sanitaria, l’esatta indicazione della stessa e 
della data di interruzione. 
 
4. di stabilire , altresì, che sarà possibile, acquistare direttamente da parte del Servizio I – 
Ufficio Servizi Sociali - generi alimentari o prodotti di prima necessità da consegnare, 
anche con l’utilizzo del Terzo Settore, a soggetti indigenti già censiti presso i servizi sociali 
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che non usufruiscano di altri contributi di sostegno al reddito da parte di Enti Pubblici, così 
come previsto dall’art. 2, comma 4 lettera b) dell’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del 
Capo Dipartimento della Protezione civile. 
 

5. di dare mandato al Responsabile del Servizio I – Ufficio Servizi Sociali di porre in essere tutti gli 

adempimenti successivi. 

 
 
 
 
Il presente atto è stato approvato con voti: 
 
ASTENUTI  0:   
 
FAVOREVOLI  4:  Sindaco QUADRINI MASSIMILIANO, Assessore Effettivo 

D'AMBROSIO SARA, Vicesindaco ROMANO FRANCESCO, Assessore 
Effettivo MARZIALE LUCIO 

 
CONTRARI  0:   
 
 
 
 
Con successiva e separata votazione palese e ad esito unanime vengono riconosciute alla 
presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del T.U.E.L. n. 
267/2000 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO 
GENERALE 

Fto   QUADRINI 
MASSIMILIANO 

 
Fto  DOTT.  SALVATI 

ETTORE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione verrà  pubblicata 
nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it – Sez. Albo 
Pretorio Online per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.lgs. 267/2000.    
 
  
 

IL RESPONSABILE 
DELL’ALBO PRETORIO 

 IL SEGRETARIO 
GENERALE 

Fto  DOTT.SSA MARIA DI 
PEDE 

 
Fto  DOTT.  SALVATI 

ETTORE 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del SERVIZIO I 
Affari Generali-Personale-Servizi 
alla Persona 
 
Il 30/03/2020 

Per quanto concerne la regolarità Tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 nonché la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 
267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  MARIA DI PEDE 

 
  

Il Responsabile del SERVIZIO 
FINANZIARIO 
 
Il 30/03/2020 

Per quanto concerne la regolarità Contabile attestante copertura finanziaria  ha 
espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa  ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DOTT.SSA CLAUDIA MARRA 

 
  

 
 
 
Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l’amministrazione e sottoscritto digitalmente dal 
Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE e dal Presidente QUADRINI MASSIMILIANO ai sensi degli artt.20 e 22  
del D.Lgs 82/2005. 
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