COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 277 del 21/10/2020
OGGETTO: "CITTADELLA FA BENE INTERVENTI DI SOSTEGNO CONTRO
L'EMERGENZA " REALIZZAZIONE PROGETTO "BUONI SPESA" DETERMINAZIONE
CRITERI DI INDIRIZZO PER I SERVIZI SOCIALI PER L' ASSEGNAZIONE, NEL
PERIODO OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021, AI CITTADINI CHE SI DOVESSERO
VENIRE A TROVARE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA A CAUSA DELLA PERDURANTE
FASE EMERGENZIALE LEGATA ALLA PANDEMIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI ED INFORMATIVA PER I
CITTADINI ".
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 277 del 21/10/2020
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: "CITTADELLA FA BENE INTERVENTI DI SOSTEGNO CONTRO
L'EMERGENZA " REALIZZAZIONE PROGETTO "BUONI SPESA" DETERMINAZIONE
CRITERI DI INDIRIZZO PER I SERVIZI SOCIALI PER L' ASSEGNAZIONE, NEL
PERIODO OTTOBRE 2020 - FEBBRAIO 2021, AI CITTADINI CHE SI DOVESSERO
VENIRE A TROVARE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA A CAUSA DELLA PERDURANTE
FASE EMERGENZIALE LEGATA ALLA PANDEMIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER ESERCIZI COMMERCIALI ED INFORMATIVA PER I
CITTADINI ".
LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO CHE a fronte della intervenuta emergenza Covid, con propria deliberazione
n. 169 del 07.07 2020, da intendersi qui integralmente riprodotta, questa Giunta Comunale
ha approvato la Convenzione con la Fondazione Cariparo che disciplina i rapporti tra il
Comune di Cittadella e la Fondazione stessa per l'esecuzione e il finanziamento del
progetto “Cittadella fa bene: interventi di sostegno contro l'emergenza”;
DATO ATTO CHE tramite il suddetto progetto ci si è proposti di intervenire sulle seguenti
aree problematiche:
– Area Contrasto alla povertà: proposta alla cittadinanza di azioni concrete per far fronte
alla mancanza di risorse economiche per acquistare cibo, medicine, beni di prima
necessità e garantirsi un alloggio dignitoso e l'uso di acqua, luce e gas;
– Area Contrasto alle fragilità sociali: il progetto vorrebbe avviare gli utenti più fragili e
sensibili a percorsi di sostegno psicologico per contenere il disagio acuitosi con
l'emergenza Covid;
– Area Tutela dell'infanzia: il Comune intende intervenire sulla carenza di opportunità per
bambini e ragazzi durante l'emergenza attraverso percorsi che favoriscano la
socializzazione e il loro benessere;
– Area Cura ed assistenza agli anziani e disabili: nel corso dell'emergenza le difficoltà per
anziani e disabili si sono accentuate in particolare per le maggiori difficoltà nei trasporti,
nell'accesso alle cure e all'assistenza;
RICORDATO CHE il valore complessivo del suddetto progetto, da realizzarsi entro il
febbraio 2021, interamente finanziato dalla Fondazione Cariparo, è di Euro 63.000,00 ed è
conseguentemente ripartito in diverse misure di intervento a favore della popolazione
come di seguito sinteticamente rappresentato:
Dettaglio finalità

Importo

Spese sanitarie / mediche

€ 3.000,00

Spese sanitarie / mediche

€ 4.000,00

Descrizione sintetica
Contributi a sostegno di spese
sanitarie
Spese per percorsi di sostegno

Dettaglio finalità

Importo

Descrizione sintetica
psicologico
Contributi per la partecipazione
a centri estivi ludico-ricreativi,

Servizi di ospitalità e ricreative

€ 20.000,00

percorsi di
sostegno/integrazione
scolastica ed extra scolastica,
corsi di psicomotricità
Contributi a favore delle

Servizi di ospitalità e ricreative

€ 10.000,00

famiglie con persone non auto
sufficienti per sostegno alla
cura, all'assistenza, trasporto

Pacchi alimentari, servizio mensa,
sussidio generico
Pacchi alimentari, servizio mensa,
sussidio generico

€ 20.000,00

€ 6.000,00

Emissione di n. 2000 Buoni
Spesa del valore di 10 euro
Contributi spese affitto e utenze
domestiche

63.000,00 €
RICORDATE le proprie deliberazioni nn. 252 e 253 del 30.09.2020 a mezzo delle quali si è
data attuazione alle restanti misure di intervento tramite l'approvazione di specifici Bandi
ed Avvisi informativi;
RICORDATA la propria deliberazione n. 169 del 07.07 2020 e come la misura
specificamente finalizzata alla emissione di n. 2.000 Buoni Spesa dal valore di € 10,00
prevedesse l' acquisto degli stessi e la loro distribuzione a cittadini indigenti secondo criteri
stabiliti dalla Giunta Comunale, la pubblicazione di un Avviso Pubblico e la presentazione
di domanda di erogazione dei buoni da parte degli interessati;
RICORDATA la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 6 aprile 2020 avente
ad oggetto: " Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
30.03.2020 – Adozione misure urgenti di solidarietà alimentare direttive" nell'ambito della
quale erano stati forniti in tale prima fase emergenziale i corrispondenti primi criteri direttivi
atti ad individuare i destinatari dei benefici in argomento a fronte del corrispondente
finanzimento per € 106.885,00 della misura a livello statale;
CONSIDERATO il valore più contenuto delle risorse disponibili nell'ambito del presente
progetto e comunque pari ad € 20.000,00 e ritenuto pertanto, nell'individuazione dei criteri
di assegnazione dei buoni, da un lato, di valorizzare la precedente esperienza e, dall'altro,
di articolarla ulteriormente al fine di raggiungere quelle situazioni di emergenza e di
bisogno che, fatte salve eventuali proroghe, nel periodo intercorrente tra l'adozione del
presente provvedimento ed il 28 febbraio 2021 dovessero concretamente emergere;

RITENUTO pertanto che a ciascun richiedente, in relazione alla numerosità del nucleo
familiare, possa essere erogato, nel periodo compreso tra l'adozione del presente
provvedimento ed il 28 febbraio 2021,
un numero di buoni spesa massimo
corrispondente al valore di:
– € 300,00 ( corrispondente a 30 buoni da € 10 ) per un componente;
– € 450,00 ( corrispondente a 45 buoni da € 10 ) per due componenti;
– € 550,00 ( corrispondente a 55 buoni da € 10 ) per tre componenti;
– € 650,00 ( corrispondente a 65 buoni da € 10 ) per quattro componenti;
– € 700,00 ( corrispondente a 70 buoni da € 10 ) per cinque o più componenti;
RITENUTO altresì, al fine di assicurare la più ampia ed equilibrata ripartizione e diffusione
delle risorse disponibili tra le possibili situazioni di bisogno che dovessero intervenire nel
periodo di riferimento, che sia sempre data priorità alle nuove domande sopraggiunte che,
avendone i requisiti, non abbiano ancora beneficiato della misura in oggetto e che, quindi,
a fronte della presentazione della domanda, al richiedente ammesso al beneficio, rispetto
al numero massimo teorico di buoni spesa assegnabili, la loro consegna avvenga, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, mensilmente e per un numero di buoni pari ad un
quinto della misura massima sopra determinata e quindi:
– € 60,00 ( corrispondente a 6 buoni mensili da € 10 ) per un componente;
– € 90,00 ( corrispondente a 9 buoni mensili da € 10 ) per due componenti;
– € 110,00 ( corrispondente a 11 buoni mensili da € 10 ) per tre componenti;
– € 130,00 ( corrispondente a 13 buoni mensili da € 10 ) per quattro componenti;
– € 140,00 ( corrispondente a 14 buoni mensili da € 10 ) per cinque o più componenti;
RITENUTO altresì di individuare tutti i seguenti criteri generali propedeutici alla
assegnazione dei buoni spesa:
– residenza nel Comune di Cittadella;
– patrimonio mobiliare ( risparmi conto corrente bancario o postale etc; ) complessivo della
famiglia non è superiore ai € 5.000,00 alla data del 1 ottobre 2020;
– nessun componente della famiglia anagrafica debba essere proprietario di immobili dati
in locazione o ad uso turistico o commerciale (seconde case, negozi, uffici etc);
– nessun componente del nucleo familiare sia intestatario o abbia la piena disponibilità di
autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 3 mesi precedenti alla presente richiesta
oppure autoveicoli di cilindrata superiore ai 1600 cc immatricolati per la prima volta nei
due anni precedenti la presente richiesta con esclusione di quelli acquistati per persone
con disabilità;
– reddito lordo familiare risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019 non
superiore ad:
• € 25,000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da un componente
• € 50,000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da due componenti
• € 55.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da tre componenti;
• € 59.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da quattro componenti;
• € 62.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da cinque componenti;
• € 64.000,00 per nucleo familiare del richiedente costituito da sei e più componenti;
• Isee non superiore ad € 25.000,00;
ed, in via alternativa, il possesso di almeno uno dei due seguenti ulteriori requisiti di
accesso:
– stato di disoccupazione o cassa integrazione a seguito dell'emergenza COVID-19 o, in
caso di lavoro autonomo, interruzione dell'attività a seguito delle Ordinanze Ministeriali
adottate per contenere l'epidemia COVID-19 di almeno una persona della famiglia;

– isee non superiore ad € 25.000,00 e situazione di disagio connessa all'Emergenza
Covid_19 derivante da altre cause e documentata dai Servizi Sociali del Comune di
Cittadella;
DATO ATTO CHE, nel limite del possibile, potrà essere data priorità ai nuclei familiari con
figli minori o persone con disabilità determinanti gravi condizioni di disagio socioeconomico confermate dai Servizi Sociali;
RITENUTO di disporre che i contributi siano assegnati sino all’esaurimento delle risorse
disponibili in base all'ordine di arrivo al protocollo delle istanze regolarmente presentate e
nel rispetto dei criteri di ripartizione sopra precisati ;
ESAMINATI quindi l' Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di esercizi
commerciali con sede, almeno operativa, presso il Comune di Cittadella per l'accettazione
di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità
oltre che l'Avviso informativo per la popolazione entrambi allegati alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e ritenutili entrambi meritevole di
approvazione in quanto coerenti con gli obiettivi che tramite l'avvenuto convenzionamento
con la Fondazione Cariparo questa Amministrazione si era proposta di raggiungere a
beneficio della propria Comunità;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto provvedimento;
VISTO l’art.107, comma 3 , lettera d) del D.Lgs 18.8.2000 n.267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del
medesimo decreto D.L.gs 267/200 e al D.L.gs 118/11;
VISTE le seguenti deliberazioni:
– Consiglio Comunale n. 59 in data 23/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione
finanziario anni 2020-2022;
– Giunta Comunale n. 1 in data 08/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione anni 2020/2022;
– e il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il del Regolamento comunale di contabilità;
CONSIDERATA la misura attuata e la sua natura di contributo alle famiglie e la
conseguente necessità di modificare il capitolo di spesa originariamente individuato da
acquisto beni a trasferimenti e pertanto anche la conseguente necessità di effettuare una
variazione al Bilancio/PEG 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs.
267/2000 compensativa tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della
stessa missione
VISTO l'art. 175, comma 5-quater, del D.Lgs. 267/2000 in cui si dispone che le variazioni
che non modificano l'importo della Missione-Programma-Titolo di Spesa, approvati dal
Consiglio Comunale e le variazioni dei macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti
sono di competenza della Giunta Comunale;

DATO ATTO CHE la predetta variazione ex art. 175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000 si
caratterizza per una compensazione fra macroaggregati di spesa corrente dello stesso
programma all'interno della stessa missione in termini di competenza finanziaria, fatta
salva l'attribuzione alla stessa Giunta Comunale di provvedere alle variazioni di cassa ai
sensi della lettera d) del medesimo disposto;
RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Economico-Finanziario n.453 del
21/05/2020 di conferimento del ruolo di Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici,
Sociali e Statistica alla dr.ssa Elisabetta De Pieri;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
2. di approvare per le motivazioni espresse e nell'ambito del Progetto CITTADELLA FA
BENE INTERVENTI DI SOSTEGNO CONTRO L'EMERGENZA l' Avviso Pubblico per la
costituzione di un elenco di esercizi commerciali con sede, almeno operativa, presso il
Comune di Cittadella per l'accettazione di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi
alimentari o prodotti di prima necessità tramite Buoni Spesa stampati e rilasciati dal
Comune di Cittadella oltre che l'Avviso informativo per la popolazione allegati alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di effettuare, per le motivazioni tutte espresse in premessa e da intendersi qui
integralmente riprodotte, una variazione al Bilancio/PEG 2020-2022 ai sensi dell'art.
175, comma 5-bis, del D.Lgs. 267/2000 compensativa tra macroaggregati dello stesso
programma all'interno della stessa missione per la realizzazione della misura in oggetto
come specificato nel prospetto di variazione contabile parimenti allegato alla presente
deliberazione;
4. di incaricare il Dirigente competente, in coerenza con i documenti programmatici e di
bilancio dell'Ente, ad adottare i provvedimenti di attuazione del progetto necessari e
conseguenti;
5. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 43 del 21.10.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

