
    CITTÁ DI ARPINO 

PROVINCIA DI FROSINONE 

  COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 
 

 
L’ANNO DUEMILAVENTI, IL GIORNO TRE DEL MESE DI APRILE ALLE ORE 15:30 

 
la Giunta Comunale, visti:  

- l’art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ; 
- il capo I, sezione III, del D.Lgs 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 
- il provvedimento del Sindaco N. 11/2020 riguardante il funzionamento della Giunta 

comunale in modalità a distanza per la durata del periodo emergenziale deliberato dal 
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, 

        si è riunita in videoconferenza nelle persone dei Signori: 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                             PRESENTI        ASSENTI    

 
                                                                    
                                                                                                                                                                                             
                                                                                                
 
                                      
 
                                            
 
                                            
                                                              
                                  
     
 
                                      
                                                                         

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione si sensi dell’art. 
97, c. 4, lett. a), del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott.ssa Antonietta Aruta. 
contemporaneamente collegato in videoconferenza. 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

      
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 

Rammentando che contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 gg. dalla data della sua 

pubblicazione ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana. 

 
N.    27  del Registro                   
   
Data: 03 aprile  2020 

OGGETTO:  GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 -

approvazione linee guida e convenzione con gli esercizi 

commerciali del  territorio di ARPINO per la gestione dei buoni 

spesa 

Renato REA    SINDACO X  

Massimo SERA VICE SINDACO X  

Valentina POLSINELLI        ASSESSORE X  

Maria Rosaria MANUEL     “ X  

Bruno BIANCALE                                “           X  



Vista la delibera di Giunta Regionale n. 138 del 30.03.2020 avente ad oggetto “Assistenza alle 
famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica COVID-19.Finalizzazione di euro 19.000.000,00 a favore dei Comuni del Lazio” 

che ha attribuito al Comune di ARPINO la somma di € 28.156,61 per l’erogazione di buoni spesa 
per generi alimentari e prodotti di prima necessità; 

Vista l’ordinanza n. 658/2020 del Capo della Protezione Civile che assegna ai comuni risorse di 
importo pari a 400.000.000,00 di euro e ne dispone il pagamento al fine di fronteggiare la 
situazione economica determinatasi per l’effetto delle conseguenze dell’emergenza Covid-19; 

Preso atto che le risorse stanziate in favore del comune di Arpino per l’importo di € 51.039,02 
dovranno essere convertite in buoni spesa e in generale in strumenti per permettere alle famiglie 
in difficoltà di acquistare cibo e prodotti di prima necessità; 

Considerato che il comune di ARPINO è parte del Consorzio Aipes e come da indicazioni 
regionali sta operando in collaborazione con il Consorzio medesimo per l'emergenza sociale in 
atto; 

Considerato che il Consorzio Aipes e l'Amministrazione comunale hanno elaborato le allegate 
linee guida organizzative, contenenti gli schemi di avviso per gli esercizi commerciali e di 
domanda ed autocertificazione per i cittadini;                         

Considerato: 

- che dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di giunta 
comunale numero 26 del 03/04/2020 di variazione di bilancio e vanno destinate in modo 
urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure 
urgenti di solidarietà alimentare“; 

- che l’ufficio servizi sociali procederà all'esecuzione delle linee guida così come 
predisposte, che verranno utilizzate per entrambi i finanziamenti di cui sopra, utilizzando 
il medesimo sistema dei buoni spesa da consegnare ai cittadini richiedenti affinché lo 
utilizzino presso gli esercizi e le attività commerciali che aderiranno all'iniziativa; 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile ed amministrativo espressi sulla 
proposta di deliberazione di cui in oggetto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1) di approvare le linee guida predisposte costituite da: 
a. Linee Guida per Percorso di Attivazione OPCDM n° 658 del 29.03.2020 e DGR 138/2020;  
b. Allegato “A” - Invito agli esercizi ed alle attività commerciali con sede nel territorio 

comunale, ad aderire all’iniziativa di solidarietà alimentare;  
c. Allegato “B” - Fac-simile di domanda per esercizi ed attività commerciali; 
d. Allegato “C” - Modulo di autocertificazione da compilarsi telefonicamente a cura del 

Servizio Sociale Professionale; 
e. Allegato “D” - Fac-simile di buono spesa da € 5,00 € 10,00 ed € 20,00. 
 
2) Di predisporre la pubblicazione dei suddetti allegati sul sito istituzionale dell’Ente per darne la 

massima pubblicità; 
3) Di considerare accertate le somme di cui in premessa e dettagliatamente riportate nella delibera 

di variazione di bilancio in premessa richiamata; 

4) di demandare al responsabile dei servizi sociali comunali l'applicazione delle linee guida di cui 
al punto 1 e l'esecuzione della presente, compreso l'impegno delle somme necessarie; 

5) di stabilire che gli esercizi ed attività commerciali emetteranno ogni quindici giorni a carico del 
comune una fattura elettronica cumulativa, consegnando presso gli uffici comunali, quale 
condizione necessaria per l’ottenimento del pagamento, sia la copia della fattura recante il 
dettaglio degli acquisti che l’originale dei buoni percepiti; 

6) di dichiarare con separata unanime votazione la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                 IL SINDACO 
                                                                           F.to: Avv. Renato Rea 

 

         Il   SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to: Dr.ssa  Antonietta Aruta  

 
 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

         Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d'ufficio; 

 Visto lo Statuto Comunale. 

A T T E S T A 

che la presente Deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale  di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa  nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai 

capogruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000). 

        Dalla Residenza Municipale, li ____03 APRILE 2020____________ 

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   _________________________________________ 

 

PROT. N. 3191                                                                                                                                                                                             PUBB. N. 298 

   E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE    
 

                                                                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   ________________________________________ 

 

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che: 
1. i partecipanti sono stati  tutti contemporaneamente collegati in videoconferenza; 
2. tutti i presenti sono stati individuati con certezza dal Segretario Comunale; 
3. lo svolgimento della seduta è stato regolare, pertanto è stato possibile constatare e proclamare i risultati 

della votazione; 
4. tutti i partecipanti hanno avuto modo di intervenire nella discussione e di visionare i documenti;  
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.  
 
Avverso la presente è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data della sua pubblicazione ovvero entro 
120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana. 


