
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 158  del  29.12.2020 
______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: CONCESSIONE  BUONI SPESA DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23 
NOVEMBRE 2020.          
______________________________________________________________________________ 

 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12.30 nella Casa Comunale, 

convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

GUIDA GIUSEPPE SINDACO Presente 

DI GENNARO MARGHERITA VICE SINDACO Presente 

DE LUCIA MICHELE ASSESSORE Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

DI LEVA ANTONINO ASSESSORE Presente 

 

Presenti    5 

Assenti     0   

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Dott. Giuseppe Guida, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Dott. BUONOCORE VINCENZO 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
RILEVATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale e successivamente, in data 11 marzo 2020, in considerazione dei livelli allarmanti 

di diffusione e gravità, ha dichiarato che COVID-19 può essere caratterizzato come una 

pandemia; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato 

per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

VISTO il D.L. 7 ottobre 2020, n.125, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 

gennaio 2021; 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 

connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che stabilisce l’applicazione della 

disciplina, di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 

2020, ai fini dell’attuazione delle predette misure urgenti di solidarietà alimentare; 

DATO ATTO: 

• che con il suddetto decreto legge sono stati assegnati al Comune di Positano € 20.665,50; 

• che con delibera di Giunta Comunale n.  157 del 29.12.2020 è stata approvata la variazione 

di bilancio riguardante l’utilizzo delle suddette risorse, trasferite dal Bilancio dello Stato; 

RITENUTO: 

− di stabilire i criteri di assegnazione delle risorse stanziate per la solidarietà alimentare come 

da allegato A), incaricando il Responsabile dei Servizi Sociali degli atti conseguenziali, ivi 

compreso l’impegno di spesa;  

− di stabilire, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi verranno esclusi i richiedenti che 

avranno totalizzato un punteggio più basso;  

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del servizio ex art. 49 T.U.E.L.; 

All’unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
a) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si 

intende integralmente ripetuta e trascritta; 

b) di stabilire i criteri di assegnazione delle risorse stanziate per la solidarietà alimentare come 

da allegato A), incaricando il Responsabile dei Servizi Sociali degli atti conseguenziali, ivi 

compreso l’impegno di spesa;  

c) di stabilire, altresì, che in caso di insufficienza dei fondi verranno esclusi i richiedenti che 

avranno totalizzato un punteggio più basso;  

d) Di dichiarare, con separata votazione unanime, resa per alzata di mano, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4  T.U.E.L. n. 

267/2000. 



 

 

 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott. Giuseppe Guida    Dott. Alberto De Stefano 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

❑ che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno 

………………… per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

❑ è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 
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