
C O M U N E    DI    P I C O 
Provincia di Frosinone 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Verbale n°90 del   18.12.2020 
 
ORIGINALE                                        
COPIA 
 

Oggetto: Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19. Fondo 
Solidarietà Alimentare D.L. 154-2020 Artt. 2 e 4.  
Criteri per l’ assegnazione dei buoni alimentari/Farmaci. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno 18 del mese di Dicembre alle ore 10,15  nella 
sede comunale e anche in  modalità video/audio conferenza (Whatsapp). 

Convocata dal Sindaco, riunita in video conferenza la Giunta Comunale, con 
l’intervento dei Signori: Carnevale Ornella e Carnevale Milvia in presenza e 
Carnevale Rossana e Cicerani Anna in videoconferenza: 

  PRESENTE ASSENTE 
CARNEVALE Ornella SINDACO X  
CARNEVALE Rossana VICE - SINDACO X  
CONTI Luca  ASSESSORE  X 
CARNEVALE Milvia ASSESSORE X  
CICERANI Anna ASSESSORE X  
 TOTALE 4 1 

Partecipa in presenza il Segretario Comunale D.ssa Valentina LEPORE 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott.ssa Ornella Carnevale  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10.08.2020, esecutiva ai 

sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2020-2022; 

Preso atto del permanere della pandemia causata dal virus Covid-19; 
 
Visto il Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154  con il quale si pongono in 
essere “Misure finanziarie urgenti connesse all’ emergenza epidemiologica da 
Covid-19 che al comma 2 prevede “Misure urgenti di solidarietà alimentare” ed 
all’ art. 5 stabilisce le “Disposizioni finanziarie”;  
 
Preso atto che  per il Comune di Pico è stata determinata la somma di                       
€. 21.022,89 per Fondo di Solidarietà Alimentare; 

 

Visto l’ AVVISO PUBBLICO come da Allegato A della presente delibera nel quale 
sono elencati i criteri per l'assegnazione dei buoni spesa che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale per l’accesso all’ intervento di erogazione dei buoni 
alimentari /farmaci come previsto dal Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154;   
 

Ritenuto Dover  approvare l’ allegato Modello di Domanda di partecipazione per                 
l’ erogazione dei buoni di cui si tratta, (All. B) della presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale 
 
Considerato altresì che il termine ultimo per la presentazione delle domande è 
fissato al 22.12.2020 alle ore 10,00; 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Vista la suddetta proposta di deliberazione;  

Proceduto a votazione palese e con voti unanimi,  

 



 

 

DELIBERA DI 
 Di approvare l’ AVVISO PUBBLICO come da Allegato A della presente 

delibera nel quale sono elencati i criteri per l'assegnazione dei buoni spesa 
che ne costituisce parte integrante e sostanziale per l’accesso all’ 
intervento di erogazione dei buoni alimentari /farmaci come previsto dal 
Decreto Legge 23 Novembre 2020 n. 154;   

 Di approvare il Modello di Domanda di partecipazione per l’ erogazione dei 
buoni di cui si tratta, Allegato B della presente deliberazione che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 Di dare mandato ai Servizi Sociali di esaminare le domande pervenute; 

 Di predisporre ogni altro atto necessario alla gestione di questa misura;  

 
Acquisiti agli atti i pareri favorevoli: 

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

- dell’organo di revisione, espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) 
del d.Lgs. n. 267/2000 sulla delibera variazione di bilancio contenuta 
nella Delibera di Giunta Comunale n. 85 del 04.12.2020; 

DELIBERA  

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi                     
dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000; 

 
Ai sensi dell’art. 49,  del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n° 267, esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica-contabile: 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Munno Emilio 
 (La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                             
 



Letto, approvato e sottoscritto – 
         
   IL  SINDACO                                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   (Dott.ssa Ornella CARNEVALE)                     (Dott.ssa Valentina LEPORE) 
 
 (Le firme apposte sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”) 
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Artt. 124 e 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267) 
 

Si attesta che copia del presente atto verrà pubblicata all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che gli estremi della medesima 
saranno contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on line. 

 
 IL  SEGRETARIO GENERALE 

      F.to          (Dott.ssa Valentina LEPORE) 
                         (La firma  

                   
 (La firma apposta è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del medesimo “art. 3 Dlg. 12.02.1993 n° 39”)                             

 
 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Valentina LEPORE) 

______________________________________
__ 
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