COMUNE DI NOCERA TERINESE
(Prov. di Catanzaro)
VERBALE N.3
OGGETTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la presidenza del
Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 - Approvazione Graduatoria definitiva, per la
consegna dei buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito all’emergenza
epidemiologica da covid-19
L’anno duemilaventi giorno quattro del mese di maggio alle ore 15,00 in Nocera Terinese
presso la Sala, Consiliare si riunita la Commissione per la valutazione delle ulteriori
domande pervenute ed inerente l’oggetto, regolarmente nominata con determina del
servizio amministrativo n.75 del 7.4.2020, cosi costituita:
1. Sig.Macchione Giovanni Eugenio, Responsabile dell’Area Amministrativa-Presidente;
2. Sig.ra Cembalo Giuliana- dipendente Comunale -Segretario della Commissione;
3. Sig. Grandinetti Fiorenzo – Vigile Urbano- Componente;
4. Dott. Adamo Giuseppe – Medico Condotto- Componente
5. Don Francesco Santo – Parroco della Parrocchia Maria Regina della Famiglia di Nocera Marina
PREMESSO CHE:
 la propria determina n. 71 del 3.4.2020 con la quale è stato approvato l’avviso per la
consegna dei buoni spesa per sostegno alimentare alle famiglie in difficoltà in seguito
all’emergenza epidemiologica da covid-19 contente i criteri al fine di provvedere alla
formulazione di una graduatoria per la consegna dei predetti buoni agli aventi diritto;
 la propria determina n. 74 del 6.4.2020,con la quale stato approvato l’elenco degli Esercizi
Commerciali per buoni spesa a nuclei familiari in condizioni di disagio economico ex
Emergenza Sanitaria da Covid-19;
 la deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 3.4.2020 con la quale è stato dato atto di
indirizzo a questo Ufficio al fine di provvedere agli atti gestionali per la raccolta delle istanze
di ammissione al beneficio straordinario di soccorso economico di cui all’ordinanza n. 658
del 29.3.2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, in favore dei soggetti economicamente svantaggiati per effetto
dell’emergenza Sanitaria da COVID19,determinando, anche che venga costituita apposita
commissione per la valutazione delle istanze che perverranno, senza che ciò comporti
maggiori oneri per l’Ente;
 con verbale n. 1 del 08.04.2020 la commissione, dopo avere valutato le domande pervenute,
ha redatto apposita graduatoria provvisoria per la consegna dei buoni spesa ad ogni singolo
beneficiario avente diritto;
 con determina del servizio amministrativo n. 79 del 08.04.2020 è stato approvato il
predetto verbale e la graduatoria di cui sopra;
 con verbale n. 2 del 17.4.2020 la commissione, dopo avere valutato le domande pervenute,
per la seconda fase, ha redatto apposita graduatoria provvisoria per la consegna dei buoni
spesa ad ogni singolo beneficiario avente diritto;
 con determina del servizio amministrativo n. 87 del 20.04.2020 è stato approvato il
predetto verbale e la graduatoria di cui sopra;
 entro il 30.4.2020 scadeva il termine per la presentazione di ulteriori domande, terza fase,
per la consegna di buoni spesa;
 La commissione si è aggiornata alla data del 4 maggio 2020, alle ore 1500, per la
valutazione della domande pervenute entro il 30.4.2020;
Tanto premesso, il sottoscritto Presidente, alla presenza continua dei componenti della
commissione;
ACCERTA
Che nei termini fissati per la presentazione di ulteriori domande ne sono pervenute n. 47.

LA COMMISSIONE
Ad unanimità, ai sensi dell’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29.3.2020 e dei criteri
stabiliti dall’avviso pubblico prot. 2166 del 3.4.2020, dall’esame delle ulteriori istanze
pervenute si è determinata per la redazione di una ulteriore graduatoria ,Terza Fase, al fine di
erogare il beneficio a favore degli aventi diritto riportati nell’allegata graduatoria ed in attesa
dell’approvazione della graduatoria definitiva al fine di effettuare ulteriori verifiche sulle domande
pervenute e non inserite nelle predette graduatorie.
In considerazione che risultano ancora disponibili fondi sul contributo erogato dallo Stato al
Comune di Nocera Terinese si è proceduto a valutare, ulteriormente, le domande pervenute nella
prima e seconda fase e rimaste in coda nelle predette graduatorie che qui si intendono
integralmente riportate.
A seguito di ciò vengono inseriti, nella graduatoria odierna n. 21 nuclei familiari che si trovano in
condizioni di disagio economico, mentre non sono stati assegnati buoni spesa a n. 4 nuclei familiari
presenti nella prima,seconda e nella graduatoria odierna,non avendo diritto.
Tutto ciò premesso
LA COMMISSIONE, INOLTRE
MANDA
Il presente verbale al Responsabile dell’Area Amministrativa/Servizi Sociali per i successivi
provvedimenti di competenza.
Il presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto per come segue:
Il Presidente : Si. Giovanni Eugenio Macchione
- Sig.ra Cembalo Giuliana
- Sig. Grandinetti Fiorenzo
- Dott. Adamo Giuseppe
- Don Francesco Santo

