DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 203 del 16/09/2021

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. – INTERVENTI URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. – UTILIZZAZIONE DELLE SOMME
DERIVANTI DA DONAZIONI DI ENTI PRIVATI PER I BISOGNI DERIVANTI
DALL’EMERGENZA SANITARIA: CRITERI DI ASSEGNAZIONE.
L’anno 2021 il giorno sedici del mese di Settembre presso la Sede Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti i Signori:
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CONTI MICHELE
BONSANGUE RAFFAELLA
BEDINI FILIPPO
BONANNO GIOVANNA
DRINGOLI MASSIMO
GAMBACCINI GIANNA
LATROFA RAFFAELE
MAGNANI PIERPAOLO
MUNNO SANDRA
PESCIATINI PAOLO
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VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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Partecipa alla riunione Il Segretario Generale: Mordacci Marco
Presiede Il Sindaco: Michele Conti.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO
-l’Ordinanza 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile. – Criteri di
assegnazione di buoni spesa per acquisto di generi alimentari e misure organizzative”;
-il comma 3 dell’art. 2 della medesima ordinanza che prevede “I Comuni possono destinare alle
misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni. A tal
fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti
correnti postali onde fare confluire le citate donazioni. Alle medesime donazioni si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”;
DATO ATTO che sono pervenute al Comune donazioni per un importo pari a euro 300.000,00;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 164 dell’8 Luglio 2021 con la quale veniva
dato mandato a questa Direzione di dotare l’amministrazione comunale di uno strumento
efficiente ed efficace per la gestione di bonus, e in prospettiva di gestione di altre prestazioni
sociali, che garantisca funzionalità e economicità nella gestione da parte degli uffici, nonché
immediata disponibilità, da parte del cittadino del Bonus emesso, garantendo allo stesso tempo
flessibilità di erogazione, un servizio diffuso su tutto il territorio del Comune, tracciabilità dei
flussi erogati e la verifica del rispetto della destinazione delle risorse erogate al nucleo familiare;
RITENUTO PER QUANTO SOPRA:
-di utilizzare le nuove donazioni pervenute all’ente per attribuire ulteriori buoni spesa a cura del
Comune;
-di utilizzare quale metodo di distribuzione dei buoni spesa l’erogazione dell’importo tramite
tessera sanitaria nazionale (TS-CNS) di ogni beneficiario in applicazione alla determina di
aggiudicazione del servizio D13/1163 del 25/08/2021;
RITENUTO di fissare requisiti, presupposti e condizioni per l’erogazione secondo quanto
contenuto nel dispositivo del presente atto;
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente Sociale Disabilità - URP - Politiche della casa – Supporto giuridico - Consiglio Comunale (Allegato A),nel
quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
RITENUTO OPPORTUNO concedere al presente l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”,
vista l’urgenza di intervenire a favore delle situazioni di disagio;

DELIBERA

1. Di dare mandato alla Direzione 13 per gli adempimenti necessari all’erogazione di buoni spesa
derivanti da risorse rese disponibili da donazioni.
2. Di attivare la procedura di erogazione tramite tessera sanitaria (TS-CNS).
3. Di stabilire i seguenti requisiti, procedure e termini ai fini del riconoscimento del diritto al buono
spesa:
a) riconoscere il diritto all’emissione del buono ai nuclei familiari con ISEE corrente pari o
inferiore a euro16.500,00 utilizzando i parametri della soglia di accesso ERP come
stabilito dall’allegato A comma 2 lettera C della L. RT 2/2019.
b) riconoscere il diritto al buono limitatamente ai nuclei familiari residenti nel Comune di
Pisa, precisandosi che il requisito della residenza deve essere posseduto alla data di
presentazione dell’istanza on line.
c) riconoscere un solo contributo in buoni spesa (previsto esclusivamente per generi
alimentari), per ciascun nucleo familiare, la cui composizione anagrafica deve risultare
alla data di presentazione dell’istanza on line.
d) al fine del riconoscimento del buono spesa, il cittadino dovrà inoltrare istanza di
ammissione compilando il modulo online tramite portale del Comune di Pisa.
e) assegnare i contributi fino ad esaurimento del budget a disposizione del Comune sulla
base della presente deliberazione, senza che debba essere formata alcuna graduatoria.
f) le risorse saranno distribuite sulla base dell’ordine temporale di ricevimento delle
domande.
g) le eventuali eccedenze di buoni potranno essere distribuite anche sulla base di diversi
criteri, da stabilire con successivo atto.
h) di assegnare buoni spesa per i seguenti importi:
a. Nucleo familiare di 1 persona: € 150,00
b. Nucleo familiare di 2 persone: € 300,00
c. Nucleo familiare di 3 persone: € 400,00
d. Nucleo familiare di oltre 3 persone: € 400 più € 50 per ciascuna persona oltre la
terza.
i) che la domanda redatta online sul portale ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà o autocertificazione con riferimento ai contenuti della medesima.
j) di erogare i buoni, per l’intero nucleo familiare, tramite accreditamento sulla tessera
sanitaria (TS-CNS) del richiedente, purché maggiorenne.
4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni,
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco
ai capigruppo consiliari.

Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione dell’urgenza di intervenire a favore delle situazioni di disagio;
Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000,
n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.
Il Presidente

Il Segretario Generale

Michele Conti

Mordacci Marco

Uffici Partecipati
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