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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

COPIA  
ANNO 2020 

N. 39  del Reg. Delibere  

OGGETTO: Ordinanza della Protezione Civile n. 658 dd. 29 marzo 2020 - Revisione delle linee guida adottate 
con deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.04.2020 finalizzate all'individuazione dei beneficiari per l'erogazione 
di buoni spesa. 

 L’anno 2020 il giorno 30 del mese di Aprile si è riunita la Giunta Comunale, con modalità telematica di 
videoconferenza. 
Alle ore 18:00, risultano collegati a distanza i signori: 

  Presente/Assente 
Quaini Giosualdo Sindaco Presente 
Contin Francesco Vice Sindaco Presente 

Musian Nicola Assessore Presente 
Furlan Alessio Assessore Assente 
Moro Ornella Assessore Presente 

Assiste, con la medesima modalità telematica, il dott. Manto Giuseppe in qualità di Segretario Comunale. 

 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Quaini  Giosualdo nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione:  

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA l’emergenza epidemiologica COVID 19 e il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di 
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale che estende all’intero territorio nazionale le 
misure di contenimento; 
 
VISTO l’art. 11 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e rilevata la ricorrenza della situazione di 
particolare gravità e urgenza che rende particolarmente difficile la riunione degli organi collegiali secondo le 
ordinarie modalità stabilite dalla normativa vigente; 
 
RITENUTO pertanto di avvalersi della facoltà di svolgimento delle sedute in modalità telematica ai sensi 
dell’art. 11, comma 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 3 e dell’art. 73 del Decreto Legge 18 marzo 
2020, n. 18, secondo le modalità contenute nel Decreto Sindacale n. 39 di data 24 marzo 2020; 

VISTO il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di 
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili, ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 7, comma 1, lettera c), e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è 
dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 

VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTO i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

VISTA l’ORDINANZA della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO 
DELLA PROTEZIONE CIVILE  n. 658 dd. 29 marzo 2020 pubblicata sulla GU n.85 del 30-3-2020 
avente ad oggetto Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.  Che prevede tra l’altro: 

1. il pagamento, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, della somma di 
€uro13.054.160,86, in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle 
Province Autonome di Trento e Bolzano da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di 
misure urgenti di solidarietà alimentare (art. 1.1); 

2. la disapplicazione delle  sanzioni di cui all’art. 5.1.c)/DLgs216-2010[--sdfootnote1anc--]1 
(fabbisogni standard) e art. 161.4/Dlgs267-2000[--sdfootnote2anc--]2 (trasmissione BDAP) 
(art. 1.2); 

3. la possibilità , in caso di esercizio provvisorio di autorizzare l’utilizzo delle risorse con 
variazione di bilancio in giunta comunale (art. 1.3) 

4. l’assegnazione delle somme di cui alla lettera a) alla Regione FVG che poi provvede al 
successivo riparto a favore dei Comuni nelle misure indicate nel decreto e che nel caso del 
Comune di Terzo di Aquileia tali somme ammontano a complessivi €uro 16.368,23 (art. 2. 1 e 
2);  

5. la possibilità, per ogni Comune, di istituire presso il proprio tesoriere un conto corrente dedicato 
per la raccolta di donazioni, che beneficiano dei vantaggi di cui all’art. 
66/L18-2020[--sdfootnote3anc--], ovvero la detrazione del 30% per un importo non superiore a 
30.000 €uro (art. 2.3);  

6. l’autorizzazione, ad ogni Comune, ad utilizzare le somme acquisite per effetto del decreto e 
delle eventuali donazioni per provvedere all’acquisto, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 
20216, n. 50, all’acquisto di buoni spesa per acquisto generi alimentari presso esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune sul proprio sito istituzionale 
ovvero per l’acquisto diretto generi alimentari e di prima necessità (art. 2.4); 

7. la possibilità, per i Comuni di avvalersi di enti del Terzo settore per l’acquisto diretto e la 
distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità (art. 2.5); 

VISTO l’art. 2, comma 6 della succitata Ordinanza che dispone espressamente che 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; 

RICHIAMATA la precedente deliberazione giuntale n. 26 dd. 3 aprile 2020, avente ad oggetto ORDINANZA 
DELLA PROTEZIONE CIVILE n. 658 dd. 29 marzo 2020 - DIRETTIVE E LINEE GUIDA PER 
L'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE, con la quale si approvavano, tra l’altro, 
le linee guida per le attività del Servizio Sociale finalizzate all’individuazione dei beneficiari per l’erogazione 
di buoni spesa; 

PRESO ATTO che in data 23 aprile si è tenuta specifica riunione, in modalità di Teleconferenza, dei Sindaci 
del SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE “AGRO AQUILEIESE” nel 
corso della quale, preso atto dei risultati in termini di domande accolte, non accolte e buoni erogati nei singoli 
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comuni, si è deciso di procedere alla revisione delle linee guida unitarie per le attività del Servizio Sociale 
finalizzate all’individuazione dei beneficiari; 

DATO ATTO che, in particolare, in questo primo periodo si è riscontrato che: 

- la preclusione per l’accesso ai buoni di cui al punto 7) della dichiarazione “Che nel mese di marzo 
2020 non sono stati percepiti a titolo di sostegno pubblico (incluso reddito di cittadinanza) importi 
complessivi superiori ad € 100” comporta l’esclusione di soggetti che, pur percependo forme di sostegno 
pubblico o a reddito invariato, non riescono a provvedere adeguatamente al sostegno del nucleo; 

- molte domande non sono state accolte perchè la persona si trovava già in condizioni di disagio 
economico prima dell’emergenza in corso, ma riusciva a sostenersi attraverso il ricorso alla rete informale, che 
a seguito dell’emergenza è venuta meno; 

- con parere Anci di data 3 aprile 2020 si è sostenuto che attraverso i buoni alimentari si possa 
procedere non solo all’acquisto di generi alimetari, ma altresì per generi di prima necessità (quali farmaci, 
articoli medicali e ortopedici prescritti da un medico,  combustibile per uso domestico,  articoli per l’igiene 
personale e per la casa, ecc.) 

- le richieste pervenute vengono respinte principalmente per superamento delle soglie previste per le 
entrate, il saldo del conto corrente o per mancanza di requisiti legati alla perdita (totale o parziale) della fonte 
stessa del reddito, essendo stato preso in considerazione il mese di marzo quando in realtà nella maggior parte 
dei casi la perdita parziale o totale dell’entrata si è verificata nel mese di aprile; 

- alcune richieste non soddisfano il punto 2) della dichiarazione; 
- il limite del saldo dei depositi bancari non indica la contingente situazione di emergenza; 

DATO ATTO che l’Assemblea ha ritenuto di modificare le linee guida come da allegato A) che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO, altresì, ATTO che il T.A.R. Abruzzo, con decreto n. 79 del 22 aprile 2020, ha dichiarato illegittimo 
l'avviso pubblico emesso da un comune per l'erogazione dei buoni spesa perché discriminatorio nei confronti 
dei non residenti; 

RILEVATO che si è riscontrato che: 

- le persone con dimora o domicilio mantengono una residenza in un altro comune e possono pertanto 
essere parte di altri nuclei familiari; 

- non esiste una definizione normativa di nucleo familiare per le persone che dimorano o sono 
domiciliate in un medesimo luogo; 

CONSIDERATO pertanto che, occorre provvedere alla revisione dei criteri tenendo conto della particolare 
situazione dei soggetti non residenti, ma domiciliati o dimoranti e che in particolare, rispetto alle linee guida 
occorre: 

a) ampliare il bacino dei potenziali fruitori non solo ai residenti, ma anche ai soggetti domiciliati o 
dimoranti sul territorio comunale; 

b) vista l’assenza di una definizione normativa di nucleo familiare per domiciliati e/o dimoranti, di 
predisporre specifico modello di domanda  che sostituisca al concetto di nucleo familiare il più generico 
concetto di “persone per le quali il richiedente fa domanda”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
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1. di approvare le nuove linee guida per le attività del Servizio Sociale finalizzate all’individuazione dei 
beneficiari per l’erogazione di buoni spesa come riportate nell’allegato sub A) per costituire parte 
integrante e sostanziale, da applicare con decorrenza dal 4 maggio 2020; 

E, stante l’urgenza di deliberare in merito, con voti unanimi resi ai sensi di legge, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/03 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to Quaini Giosualdo  F.to Manto dott. Giuseppe 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/05/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
19/05/2020, e comunicata ai Capi Gruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 
n.21. 

Terzo di Aquileia, lì  04/05/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dott.ssa Ornella Ceschia 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ordinanza della Protezione Civile n. 658 dd. 29 marzo 2020 - Revisione 
delle linee guida adottate con deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.04.2020 finalizzate 
all'individuazione dei beneficiari per l'erogazione di buoni spesa. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Terzo di Aquileia, lì 30 aprile 2020 IL RESPONSABILE  
 F.to dott. Giuseppe MANTO 

 

 

 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

AREA AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Ordinanza della Protezione Civile n. 658 dd. 29 marzo 2020 - Revisione 
delle linee guida adottate con deliberazione giuntale n. 26 dd. 03.04.2020 finalizzate 
all'individuazione dei beneficiari per l'erogazione di buoni spesa. 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si attesta che l’atto non comporta oneri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente. 

Terzo di Aquileia, lì 30 aprile  2020 IL RESPONSABILE  
 F.to Dott.ssa Milena Sabbadini 

 
È copia conforme all’originale 
  


