
COMUNE DI MONRUPINO OBČINA REPENTABOR 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA ODBORA 
 

N./Št 25    Data/Dne: 06/04/2020 

 

 

OGGETTO – ZADEVA: “Atto di indirizzo per le modalità di erogazione delle “risorse per 

solidarietà alimentare” di cui all’ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 dd. 29.03.2020” . 
 

 

 

L’anno duemilaventi, addi’ sei del mese di aprile nella residenza comunale, convocata nei 

modi di legge si e’ legalmente riunita la Giunta municipale nelle persone dei sottosegnati Signori: 

Leta dvatisočdvajset dne šestega meseca aprila se je na občinskem sedežu sestal občinski odbor v 

naslednji sestavi: 
 

 

Tanja Kosmina Sindaco-Županja si/da 

Nadja Debenjak Vicesindaco-Podžupanja si/da 

Petaros Silvana Assessore-Odbornik si/da 

Gregoretti Marco Assessore-Odbornik si/da 
 

Assiste il Vice Segretario comunale – Sodeluje podtajnik           Dott. – Dr. Mitja Rupel 

 

Assume la presidenza il Sindaco dott.ssa Tanja Kosmina 

Predseduje Županja dr. Tanja Kosmina 

 

 

 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive  modifiche 

ed integrazioni. 

Izdaja se pozitivno mnenje o tehnični pravilnosti na osnovi 49. 

člena zakonske uredbe 267/2000 in naknadnih sprememb in 

dopolnitev 

 

Il responsabile di P.O. servizio Segreteria e Affari Generali, 

servizi demografici ed elettorale 

Vodja O.E tajništva in splošnih zadev, demografskih služb in 

volilnega urada 

f.to Dott. – Dr. Mitja Rupel, l.r. 

 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile 

ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive  

modifiche ed integrazioni. 

Izdaja se pozitivno mnenje o računovodski pravilnosti na osnovi 

49. člena zakonske uredbe 267/2000 in naknadnih sprememb in 

dopolnitev 

 

Il responsabile di P.O. servizio economico finanziario  

Vodja O.E. za ekonomsko finančno službo  

f.to Dott. – Dr. Mitja Rupel, l.r. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE - OBČINSKI ODBOR 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

 

Vista la L.R. 9 gennaio 2006 n. 1 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie 

locali nel Friuli Venezia Giulia”; 

 

Vista la L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 “Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di 

segreteria degli assessori regionali”; 

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, 

n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia Ordinamento 

delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge 

regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 

modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), 

e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6) che tra l’altro modifica la disciplina riguardante la 

gestione associata dei Servizi sociali dei Comuni (SSC); 

  

Visto il regolamento comunale di contabilità attualmente vigente; 

  

Vista la deliberazione consiliare n. 24 dd. 26/03/2019 con la quale è stato approvato il documento 

Unico di programmazione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio di previsione per il triennio 

2020-2022; 

 

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”; 

 

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”; 

 

Visti 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 n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 

all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”; 

 



Verificato che al Comune di Monrupino, l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del 

Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a 

titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna 4.585,85 €; 

 

Accertato altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di 

cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

 

Verificato che la Direzione Centrale Autonomie Locali con proprio decreto avente per oggetto 

“Risorse statali da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare. Ordinanza della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020. – Anno 2020. - Impegno e liquidazione della 

spesa a favore dei comuni” ha disposto la liquidazione della quota spettante al Comune; 

 

Dato atto che il Comune di Monrupino, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà 

Alimentare nelle modalità seguenti per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di 

generi alimentari e per l’acquisto dei armaci da banco; 

 

Dato Atto che i criteri per l’erogazione dei buoni spesa vengono dettagliati nell’allegato 1), 

conservato agli atti; 

 

Dato atto che risulta necessario approvare il modulo per la presentazione della domanda di 

erogazione dei buoni spesa allegato 2), conservato agli atti; 

 

Tenuto conto della situazione emergenziale si dà mandato agli uffici di utilizzare i buoni spesa 

cartacei il cui fac simile viene allegato alla presente, allegato 3), conservato agli atti; 

 

Rilevato che l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura “extra 

ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti 

economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di 

bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi 

possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

Ritenuto opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo in 

merito all’erogazione della misura; 

 

Ritenuto urgente istituite l’Elenco Aperto degli esercizi commerciali di generi alimentari previa 

acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli esercizi commerciali, ubicati nel 

territorio comunale, presso i quali verranno effettuati gli approvvigionamenti di generi alimentari e 

farmaci da banco; 

 

Dato atto che risulta necessario approvare l’avviso “Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per 

manifestazione di interesse” allegato 4), conservato agli atti; 

 

Considerato altresì che il Comune di Monrupino intende attivare le procedure necessarie per dare 



avvio alla raccolta di fondi da destinare alla popolazione in condizioni di fragilità, in aggiunta ai 

trasferimenti nazionali; 

 

Visto il parere favorevole in merito alle regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.lgs. 267/2000, nonché la conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, resa dal 

Segretario Generale, allegati alla presente deliberazione; 

 

Vista la L.R. 29/12/2003 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 1, 

comma 19; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

con voto unanime espresso per alzata di mano;  

  

 

DELIBERA 

 

1) di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti euro 

4.585,85 € per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e farmaci 

da banco; 

 

2) di approvare l’allegato 1) criteri per l’erogazione dei buoni spesa, conservato agli atti; 

 

3) di approvare l’allegato 2) modulo per la presentazione della domanda di erogazione dei buoni 

spesa, conservato agli atti; 

 

4) di approvare l’allegato 3) fac simile buoni spesa cartaceo, conservato agli atti; 

 

5) di istituire l’Elenco Aperto degli esercizi commerciali del Comune di Monrupino presso i quali 

verranno effettuati gli approvvigionamenti di generi alimentari e farmaci da banco;  

 

6) di approvare l’allegato 4) “Emergenza Covid-19 - Avviso pubblico per manifestazione di 

interesse”, conservato agli atti; 

 

7) di dare mandato agli uffici comunali di attivare le procedure necessarie per dare avvio alla 

raccolta di fondi da destinare alla popolazione in condizioni di fragilità, quale ulteriore 

finanziamento per far fronte all’emergenza. 

 

Vista la situazione di emergenza sociale, con separata ed autonoma votazione la Giunta, a norma 

dell’articolo 134, 4° comma, dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.   



Letto, confermato e sottoscritto – Prebrano, potrjeno in podpisano 

 

 

IL SINDACO - ŽUPANJA: 

f.to Dott.ssa - Dr. Tanja Kosmina, l.r. 

VICE SEGRETARIO COM.LE  

OBČINSKI PODTAJNIK  

f.to Dott.-Dr. Mitja Rupel, l.r. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Ai sensi della L.R. n. 21/2003 e succ. modif. ed integraz. attesto l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio del 

presente atto 

Na podlagi D.Z. št. 21/2003 in naknadnih sprememb in dopolnitev izjavljam, da je bil ta sklep javno razgrnjen 

 

 ORDINARIO-REDNI  dal/od _____________al/do _______________ 

 

 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – TAKOJŠNJE IZVRŠLJIVOSTI 

  Pubblicato/objavljen  dal/od 10/04/2020 

  e continua per quindici giorni -   in se nadaljuje za 15 dni  

fino al/ do  25/04/2020 

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’ – POTRDILO O IZVRŠLJIVOSTI 

La presente deliberazione è divenuta eseguibile ai sensi della L.R. 24.05.2004, n. 17  

Ta sklep je postal izvršljiv na podlagi D.Z. št 17 z dne 24.05.2004 

 

 dalla data di adozione – od datuma sprejema 

 

 in data / dne________________  

 

 

 

L’impiegato responsabile alla pubblicazione 

Uradnik odgovoren za objavo 

f.to Nataša Zeriul, l.r. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------/ 


