
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

ORIGINALE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    32 

 

 

 

OGGETTO : 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORDINANZA 658 DEL 

29/03/2020 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE- ATTO DI 

INDIRIZZO SUI CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI 

 

 

L’anno   duemilaventi  addì   due  del mese di  aprile  alle ore  11:30  nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico, vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 

 

 Sono presenti i Signori: 

 
Cognome e Nome Carica Pr. -As. 

MARCHETTI ARNALDO   SINDACO PRESIDENTE  Presente 

GHIDOTTI LUISA   VICESINDACO  Presente 

GUIDORZI MAURIZIO   ASSESSORE ESTERNO  Assente 
 

 

Totale    2    1 

 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor CARDAMONE FRANCO , SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Il Signor  MARCHETTI ARNALDO  nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE   assume la 

presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto suindicato. 
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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 Magnacavallo,  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 euro 

9.709,21; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Comune di Magnacavallo, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

- Euro  9.709,21  per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di 
generi alimentari e di prima necessità con esclusione di superalcolici; 

 

RITENUTO  inoltre che eventuali donazioni al Comune effettuate per l’emergenza Covid -

19 saranno utilizzate per incrementare la dotazione del  Fondo di solidarietà alimentare; 
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Le suddette donazioni possono essere effettuate mediante versamento sul conto di 
tesoreria comunale aperto presso Banca M.P.S. filiale di Magnacavallo, Codice Iban 
IT60I0103057690000010023261 con causale : "Donazione per emergenza Covid-19" 
indicando poi il proprio Nome e Cognome; 

 

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 i 

seguenti  indirizzi  e criteri all’Ufficio dei Servizi Sociali: 

 

BUONI SPESA 

 

Criteri generali:  

1. Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo 

componente. 

2. Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal 

provvedimento, il beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio  

3. L’amministrazione potrà efettuare verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi 

dell’art 11 DPR 445/2000;   

 

Requisiti Beneficiari:  

Possono accedere alla misura di cui al presente Avviso tutti i nuclei famigliari in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- Residenza nel Comune di Magnacavallo (MN). 

- Presenza della condizione di aver subito, a seguito del Covid-19, un peggioramento 

della situazione reddituale del proprio nucleo famigliare e di trovarsi in stato di 

bisogno. 

- Il saldo contabile al 31/03/2020 dato dalla somma di tutti i conti correnti e 

depositi  bancari e postali dei singoli componenti del nucleo familiare non dovrà 

superare i 1.000 euro per ogni singolo componente del nucleo.  
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Criteri di erogazione: 

 

Saranno requisiti prioritari di acceso al presente Avviso tutti i nuclei famigliari 

che: 

 

- Non abbiano percepito ammortizzatori sociali pubblici (indennità di 

disoccupazione, indennità di mobilità, cassa integrazione, guadagni, ecc.) riferiti al 

mese di marzo 2020. 

- Non abbiano percepito Reddito o Pensione di Cittadinanza o altri sussidi pubblici 

in denaro riferiti agli ultimi due mesi dalla data di pubblicazione del presente 

avviso 2020. 

 

Tali condizione potranno essere documentate e/o dovranno essere dichiarate e 

autocertificate. 

 

 Il nucleo familiare del richiedente è quello registrato all’Anagrafe del Comune alla 

data di pubblicazione dell’avviso. 

 
 

DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL BUONO SPESA 
 
L’importo del buono spesa verrà così calcolato: 

- nucleo monocomponente: € 150,00 

- nucleo con due componenti: € 250,00 

- per ogni componente del nucleo aggiuntivo: una maggiorazione di € 50,00 fino ad 

un valore massimo del buono spesa pari a € 400. 

Il buono spesa assegnato consisterà in uno o più titoli di acquisto spendibili nei punti 

vendita aderenti all’iniziativa. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 
 
Pubblicazione primo avviso: dal 06/04/2020 al 17/04/2020 

 

Evasione delle domande da parte dell’ufficio servizi sociali presentate con attribuzione 

secondo i criteri di priorità individuati dalla presente delibera 
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Successivamente alla data del 18/04/2020, in presenza di ulteriori fondi disponibili si 

procederà con successiva assegnazione a seguito di nuova richiesta.  

 

DECORRENZA E DURATA DELL’EROGAZIONE DELLA MISURA 
 
La durata del beneficio è una tantum. 

 

Ai richiedenti la cui domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti e ai 

richiedenti la cui domanda accolta non può essere soddisfatta per mancanza di fondi, 

verrà data comunicazione scritta. 

 
 
ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 
 
Gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio potranno fare richiesta di essere 

inseriti in un elenco aperto che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 

 

Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e la modulistica necessaria. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 

deliberazione espresso ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 comma1, dalla 

Responsabile del servizio finanziario/servizi alla persona;  

 

Tutto ciò premesso e rilevato  

 

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità 

seguenti: 

- euro 9.709,21 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari e di prima necessità (compresi i farmaci) con esclusione di 

superalcolici; 

2. Di autorizzare le donazioni sul conto di Tesoreria Comunale a favore del Comune 

di Magnacavallo e finalizzate ad incrementare la dotazione del Fondo di Solidarietà 

Alimentare; 

3. di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali gli indirizzi riportati in premessa che qui 

si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto in 
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merito all’erogazione della misura e di procedere all’emanazione di tutti i 

provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione; 

4. di autorizzare la responsabile del servizio finanziario/servizi alla persona alla 

predisposizione di buoni spesa del valore rispettivamente di € 25,00 – € 20,00 fino 

a concorrenza del fondo di solidarietà alimentare; 

5. di disporre altresì che i buoni non potranno essere ceduti o scambiati per denaro. 

 

 

Di dichiarare, previa successiva separata ed unanime votazione favorevole, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.Lgs 

n.267/2000.  
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IL SINDACO -PRESIDENTE 
MARCHETTI ARNALDO 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  

CARDAMONE FRANCO  

 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il presente verbale verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè 

 dal  29-04-2020                                 al  14-05-2020                                          all’Albo Pretorio del Comune 

Ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000. 

 IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 
SQUASSABIA SARA 

 

 
Deliberazione soggetta invio comunicazione ai capigruppo consiliari. 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ai sensi del vigente T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D.L.vo N°267/2000 

 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

 

È divenuta esecutiva il giorno 02-04-2020 

 

 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. N.267/2000). 

 

Magnacavallo, li  02-04-2020 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

 


