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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°. 259 del 08-11-2017

L'anno  duemiladiciassette il giorno  otto del mese di novembre alle ore 08:30 presso la Sede
Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte
contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

dei componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Morelli Alfonso ASSESSORE A

Mercuri Marco VICE SINDACO

Tiberti Silvia ASSESSORE P

P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor De Rebotti Francesco in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. Chieruzzi Paolo.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto

Oggetto: DGC 160/2017: approvazione avviso pubblico per l'accesso al servizio di fornitura di
pasti e prodotti alimentari  progetto "Dispense Solidali"

De Rebotti Francesco



L’Assessore alle Politiche Sociali Silvia Tiberti sottopone all’approvazione della
Giunta comunale il seguente atto, predisposto dall’Unità Operativa Ufficio Servizi
Sociali

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

Con Delibera di Giunta comunale n° 160 del 07.06.2017 sono stati dettati gli indirizzi
operativi per la prosecuzione del progetto Dispense Solidali tramite la Cooperativa
sociale Babele e per il potenziamento delle attività tramite l’associazione Banco
Alimentare Umbria;

Considerato che

A mezzo della succitata Delibera sono state date le disposizioni per la regolazione
dei rapporti tra l’Ente, la Cooperativa sociale Babele e l’associazione Banco
alimentare Umbria, demandando a successivo atto le azioni necessarie per la
realizzazione degli indirizzi deliberati;

Ritenuto opportuno

Procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per l’accesso al servizio di
somministrazione di pasti a domicilio e di fornitura di prodotti alimentari, valevole per
tutta la durata del progetto (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato B);

Visto

Il documento istruttorio, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto

I pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18.8.2000, TUEL e ss.mm.ii.;

DELIBERA

Di approvare il documento istruttorio e per i suoi effetti di approvare l’avviso-
pubblico per l’accesso al servizio di somministrazione di pasti a domicilio e di
fornitura di prodotti alimentari, valevole per tutta la durata del progetto
Dispense solidali (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato B);
Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso presso il sito dell’Ente per-
tutta la durata del progetto Dispense solidali e di trasmettere la presente
deliberazione a tutti i comuni della Zona Sociale n° 11;
Di dare atto che gli oneri relativi al progetto Dispense Solidali sono già stati-
assunti con la precedente Delibera di Giunta comunale n° 160/2017;



Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di assicurare il-
tempestivo accesso al servizio ai potenziali beneficiari;

documento istruttorio

Con Delibera di Giunta comunale n° 160 del 07.06.2017 sono stati dettati gli indirizzi
operativi per la prosecuzione del progetto Dispense Solidali tramite la Cooperativa
sociale Babele e per il potenziamento delle attività tramite l’associazione Banco
Alimentare Umbria.
A seguito di sopralluoghi presso i locali del centro civico di Cigliano e degli incontri
avuti con i soggetti attuatori del progetto, cooperativa sociale Babele e Associazione
Banco alimentare Umbria, sono state ulteriormente definite le modalità operative ed il
fabbisogno del territorio di riferimento.
Da parte dell’Unità operativa Ufficio Servizi sociali è stato elaborato un avviso
pubblico per l’accesso al servizio di consegna pasti e beni alimentari (allegato A) ed il
relativo modello di domanda. Si prevede l’accesso al servizio per tutta la popolazione
residente nel territorio della zona sociale 11 e avente un ISEE riferito all’anno
corrente inferiore alla soglia di 6000. La soglia potrà essere derogata solo nel caso di
soggetti con disabilità privi di familiari di riferimento e per soggetti che abbiano perso
la fonte di reddito nei 12 mesi precedenti; la soglia non si applica inoltre per i soggetti
già in carico ai servizi sociali di zona.
L’avviso sarà permanente per tutta la durata del progetto e darà luogo ad una
graduatoria soggetta ad aggiornamento bimensile, prevedendo fino ad un massimo di
150 persone fisiche beneficiarie.
Per quanto sopra esposto si propone pertanto:

Di approvare il documento istruttorio e per i suoi effetti di approvare l’avviso-
pubblico per l’accesso al servizio di somministrazione di pasti a domicilio e di
fornitura di prodotti alimentari, valevole per tutta la durata del progetto
Dispense solidali (allegato A) ed il relativo modello di domanda (allegato B);
Di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso presso il sito dell’Ente per-
tutta la durata del progetto Dispense solidali e di trasmettere la presente
deliberazione a tutti i comuni della Zona Sociale n° 11;
Di dare atto che gli oneri relativi al progetto Dispense Solidali sono già stati-
assunti con la precedente Delibera di Giunta comunale n° 160/2017;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di assicurare il-
tempestivo accesso al servizio ai potenziali beneficiari;

Narni, 20 ottobre 2017

l’Istruttore amministrativo Il Dirigente
Michele Vecchietti Lorella Sepi



Oggetto: DGC 160/2017: approvazione avviso pubblico per l'accesso al servizio di fornitura di pasti e
prodotti alimentari  progetto "Dispense Solidali"

AREA DIPARTIMENTALE:POLITICHE DI AMBITO
Unità operativa: AREA AFFARI GENERALI - UFFICIO SERVIZI SOCIALI - UDC NARNI -
AMELIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Espresso ai sensi dell’art. 49 comma  1 del D. Lgs.  267/2000

Parere Esito:

Narni,
                                                                           IL/LA DIRIGENTE DELL’AREA

                                                                                                     F.to Sepi Lorella

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 comma  1 del D. Lgs.  267/2000

Parere Esito:

Narni,
                                                                     IL/LA DIRIGENTE dell’Area Dipartimentale
                                                              Servizi Finanziari – Gestione delle Risorse

   F.to Sepi Lorella



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Rebotti Francesco F.to Chieruzzi Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’albo pretorio on line il            ai sensi
dell’art.32, comma 1 del D. Lgs. n. 18 giugno 2009 e vi rimarrà per 15 giorni Consecutivi ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 124 comma l del D.Lgs  n.267/2000;

Narni,
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Chieruzzi Paolo

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista
dall’art.134, comma 4 del D. Lgs.  n.267/2000.

Narni, 08-11-2017
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Chieruzzi Paolo

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.


