
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.61 
 

OGGETTO: 

Approvazione secondo avviso pubblico per l' erogazione di buoni spesa elettronici da 

utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei 

residenti in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza  "Covid - 

19"           

 

L’anno duemilaventuno addì diciannove del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 

trenta in videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2020 e la  

Deliberazione di G.C. n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

comunale. Sono presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura la Giunta 

comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti in modalità di video conferenza, il 

Presidente Ugo Baldi assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione secondo avviso pubblico 

per l' erogazione di buoni spesa elettronici da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e 

beni di prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa 

dell'emergenza  "Covid - 19"           

 
 

 Visto il Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154 avente ad oggetto: “ Misure finanziarie 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con il quale è stato istituito per 

l’anno 2020 un fondo di 400 milioni di euro da erogare a ciascun comune, entro il 30 novembre 

2020, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 

n. 658 del 29 marzo 2020; 

 

 Richiamata 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 Santena 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, ha assegnato euro 61.103,44; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 168 del 09/12/2020 “Approvazione avviso pubblico 

per la erogazione di buoni spesa elettronici da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di 

prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza 

“covid-19” con cui si è dato l’avvio alla distribuzione della prima tornata di buoni spesa. 

 

Considerato che al termine di  tale assegnazione sono rimasti € 30.103,44  da elargire ai 

cittadini in situazione di bisogno in seguito all’emergenza epidemiologica, si rende necessario 

procedere alla pubblicazione di un secondo bando per la presentazione delle domande  di buoni 

spesa elettronici utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e prodotti di prima necessità; 

 



 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Rilevato altresì che l’articolo 4 dell’ Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 

prevede che gli acquisiti di cui trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

Dato atto che in data 20 maggio  2021 sarà pubblicato sul sito del Comune di Santena 

l’avviso rivolto agli operatori economici del territorio per individuare le attività commerciali 

disponibili a convenzionarsi con il Comune di Santena mentre, salvo rinuncia scritta, quelle già 

convenzionate durante la prima tornata sono considerate attive; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma I° del Decreto Legislativo 18-8-

2000 n° 267;  

 

 Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
1. DI DESTINARE la restante parte delle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare 

all’acquisto di buoni spesa elettronici utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità. 

2. DI DARE ATTO CHE il buono spesa dà diritto all’acquisto di prodotti alimentari 

e di prima necessità, compresi quelli in promozione, e non comprende: 

a) alcolici (vino, birra e superalcolici vari);  

b) alimenti e prodotti per gli animali; 

c) arredi e corredi per la casa (es. stoviglie, ecc.);  

d) l’eventuale costo applicato nel caso di consegna domiciliare (a tal 

proposito, trattandosi di buoni spesa correlati a situazioni di difficoltà 

economica, si invita – per quanto possibile – ad astenersi nell’applicare il 

suddetto costo);  

e) deve essere speso esclusivamente presso gli operatori economici 

convenzionati con l’Ente;  
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3. DI APPROVARE il testo del “Secondo avviso  pubblico per la erogazione di buoni spesa 

elettronici da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità in 

favore dei residenti in stato di bisogno economico a causa dell’emergenza covid-19”e il 

testo dell’ “Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la creazione di una lista di 

operatori economici interessati alla fornitura di prodotti alimentari e generi di prima 

necessità, tramite buoni spesa elettronici, in favore di soggetti economicamente 

svantaggiati” che si allegano alla presente e che saranno pubblicati sul sito del Comune di 

Santena a partire da giovedì 20 maggio 2021; 

 

4. DI DARE ATTO CHE: 

• la domanda di accesso alle provvidenze potrà essere presentata da un solo componente 

del nucleo famigliare, dalle ore 12,30 di venerdì 21 maggio fino alle ore 12,30 di 

domenica 30 maggio utilizzando l’apposito modulo da compilare sulla piattaforma 

disponibile sul sito del Comune di Santena, seguendo il link per i cittadini che sarà 

pubblicato nel bando; 

 

• la manifestazione d’interesse da parte degli operatori commerciali interessati ad aderire 

a una lista di fornitori di beni di prima necessità potrà essere presentata mediante la 

piattaforma informatica disponibile sul sito del Comune di Santena, seguendo il link per 

gli esercenti che sarà pubblicato sul bando; 

 
5. DI DARE ATTO CHE la spesa derivante e conseguente l’adozione del presente atto, pari 

ad €. 30.103,44 trova capienza a carico del codice di bilancio 12.04.1  cap. 1607.101 

“Trasferimenti correnti / Emergenza COVID – 196. Solidarietà alimentare. 2° assegnazione. 

– P. U. 1.04.02.02.999 – “Altri assegni e sussidi assistenziali”  di cui al Bilancio Finanziario 

2021/2023, gestione e competenza 2021; 

 

6. DI DARE ATTO CHE responsabile del  procedimento amministrativo inerente all'oggetto,  

ai sensi della  legge 7.8.1990  n.  241  -  Capo II  -  è  l'Avv.  Guglielmo  LO  PRESTI -  

Dirigente Servizi Amministrativi e Legali. 
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7. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 
 

 

Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

 

 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

FASANO dott.ssa Laura 
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