
 

 
COMUNE DI MAGNACAVALLO 

Provincia di Mantova 

 

ORIGINALE 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE    N.    6 

 

 

 

OGGETTO : 

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ORDINANZA 657/2020 DEL 

CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE- ATTO DI INDIRIZZO SUI CRITERI DI 

ASSEGNAZIONE DEI BUONI ALIMENTARI - BANDO 04- 

 

 

L’anno   duemilaventuno  addì   sedici  del mese di  febbraio  alle ore  11:00  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  Presente 
 

 

Totale    3    0 

 

 

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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO il D.L. 23 novembre 2020 n. 154 “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art.2 “Misure urgenti di solidarietà 

alimentare” c. 1,2,3; 

 

PRESO ATTO che i commi 1 e 2 del citato articolo 2 dispongono rispettivamente:  

 

1.Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è 

istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro 

nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del 

presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. 

 

2.Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata 

ordinanza n. 658 del 2020.; 

 

VERIFICATO che le risorse assegnate a questo Comune per la successiva erogazione alle famiglie 

aventi diritto, sulla base degli allegati 1 e 2 dell’OCDPC come sopra indicato, allegati al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale (allegato C), corrispondono ad € 9.709,21;      

 

VISTE le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale: 

-n. 32 del 02/04/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 1 aperto dal 06 al 

17/04/2020; 

- n. 36 del 28/04/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 2 aperto dal 04 al 

22/05/2020; 

- n. 81 del 22/12/2020 con la quale sono stati definiti i criteri per il bando n. 3 aperto da 04 al 31 

gennaio 2021; 

 

CONSIDERATO che per l’erogazione dei fondi alle famiglie occorre approvare i criteri di accesso 

alla misura e il modulo di richiesta del contributo, allegati rispettivamente A) e B) al presente atto 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO di determinare dal 01.03.2021 al 31.03.2021 il periodo in cui i cittadini possono 

presentare le domande di accesso al contributo, con erogazione settimanale dei buoni agli aventi 

diritto;  

 

DATO ATTO che si rende necessario stabilire le procedure di acquisizione dei buoni alimentari, 

con modalità che rispondano al requisito dell’immediata disponibilità ed in deroga, pertanto, ai 

principi stabiliti dal D. Lgs. n. 50/2016; 

 

VERIFICATO che nell’ambito dell’emergenza sanitaria COVID-19, le piccole strutture di vendita 

del territorio comunale si sono dichiarate disponibili ad accettare i buoni spesa di generi alimentari 

e di prima necessità con esclusione di superalcolici, e si ritiene possibile l’adesione all’iniziativa 

anche da parte di esercizi commerciali che abbiano sede in altri comuni; 

 

RITENUTO di rivolgersi a tali strutture di vendita per l’acquisizione della disponibilità 

all’accettazione di buoni spesa, oltre procedere all’acquisto di tessere spesa prepagate presso i 

supermercati più vicini al paese; 
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RITENUTO inoltre che eventuali donazioni al Comune effettuate per l’emergenza Covid -19 

saranno utilizzate per incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà alimentare; 

 

 

RILEVATO che le risorse disponibili ammontano attualmente a complessivi ad € 5.356= per 

acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e di prima necessità e per 

acquisto di tessere tessere spesa prepagate da parte del Comune presso i supermercati più vicini al 

paese.  

 

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 provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 

DPR 445/2000;   

 

 Requisiti Beneficiari:  

 

- Essere residenti nel Comune di Magnacavallo (MN); 

 

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

situazione reddituale del proprio nucleo famigliare o trovarsi in una situazione di mancanza 

di qualsiasi tipo di reddito; 

 

- Essere in situazioni di temporanea difficoltà economica che implica condizione di fragilità 

socio economica e rischio marginalizzazione con un patrimonio complessivo del nucleo al 

28/02/2021 non superiore ad € 1.000 per ogni componente del nucleo famigliare (somma dei 

saldi di conto corrente bancario e postale dei singoli componenti del nucleo familiare).  

 

Criteri di erogazione: 

 

I soggetti saranno ammessi al beneficio in base al possesso dei requisiti indicati e comunque 

secondo le seguenti priorità: 

 

- Sarà data massima priorità ai nuclei familiari che, a seguito dell’attuale crisi sanitaria, si 

trovano in condizione di non percepire reddito né ammortizzatori sociali, sia dipendenti o 

liberi professionisti nelle situazioni in cui questo comporti l’insorgere di una difficoltà 

economica; 

- Avranno la priorità i soggetti che non hanno presentato domanda con il Bando n. 03; 

- I nuclei che hanno già beneficiato del contributo concesso con il Bando n. 03 potranno 

partecipare solo in presenza di fondi disponibili dopo l’assegnazione di cui al punto 

precedente; 

 

 

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

✓ NUOVI BENEFICIARI (PRIORITARI) 

 

- nucleo monocomponente: € 250,00 

- nucleo con due persone: € 350,00 

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

Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro fino ad un valore massimo del buono spesa pari a € 

500,00. 

 

✓ NUCLEI FAMIGLIARI CHE HANNO GIA’ BENEFICIATO DEL BANDO N. 03 

(GENNAIO 2021): 

-nucleo monocomponente: € 150,00 

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

Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro fino ad un valore massimo del buono spesa pari a € 

400,00. 

 

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 dell’avviso: dal 02/03/2021 al 31/03/2021; 

 

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 

tramite posta elettronica o lettera. 

 

 

ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

 

Gli esercizi commerciali e le farmacie del territorio aderenti all’iniziativa verranno inseriti in un 

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

 

Sarà possibile l’adesione all’iniziativa anche di esercizi commerciali che abbiano sede in altri 

comuni. 

 

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

 

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dalla responsabile del 

servizio finanziario/servizi alla persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, in 

allegato; 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

 

 1.DI UTILIZZARE le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, comprese le 

somme residue a disposizione e quindi per un totale di € 5.356, per acquisto di buoni spesa 

utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e di prima necessità (compresi i farmaci) 

con esclusione di superalcolici e per acquisto di tessere spesa prepagate; 

 

 2. DI APPROVARE l’avviso di bando riportante i criteri di accesso alla misura (allegato 

A) e il modulo di richiesta del contributo (Allegato B) al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale 

 

3.DI STABILIRE che le domande possono essere presentate dal 2/03/2021 al 31/03/2021;  

 

4.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 merito 

all’erogazione della misura e di procedere all’emanazione di tutti i provvedimenti necessari 

e conseguenti alla presente deliberazione; 

 

5.DI AUTORIZZARE la responsabile del servizio finanziario/socio/scolastico/culturale 

alla predisposizione di buoni spesa del valore rispettivamente di € 50,00-  € 25,00 - € 15,00 

– € 10,00 fino a concorrenza del fondo di solidarietà alimentare ed acquisto di tessere spesa 

prepagate presso supermercati fino a concorrenza delle quote a disposizione dell’ 

 

6.DI DISPORRE altresì che i buoni spesa dovranno essere numerati e nominativi, gli stessi 

non potranno essere ceduti o scambiati per denaro.  

 

7.DI INCARICARE il Responsabile del servizio finanziario/servizi alla persona 

all’adozione degli atti conseguenti la presente deliberazione; 

 

 8. DI DICHIARARE, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto 

immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 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  02-03-2021                                 al  17-03-2021                                          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 16-02-2021 

 

 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  16-02-2021 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
CARDAMONE FRANCO 

 


