
 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.45 
 

OGGETTO: 

Approvazione Avviso pubblico alla cittadinanza per la erogazione di buoni spesa o 

generi alimentari e beni di prima necessità in favore dei cittadini  in stato di bisogno 

economico a causa dell'emergenza covid-19           

 

L’anno duemilaventi addì quattro del mese di aprile alle ore undici e minuti trenta in 

videoconferenza, secondo quanto stabilito con D.L. n. 18 del 17.03.2019 e la  Deliberazione di G.C. 

n. 31 del 20.03.2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale  attraverso l’utilizzo 

di una piattaforma digitale. Risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza: 

 

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 
 

Partecipa  in videoconferenza,  Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura 
 

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

BALDI Ugo 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 Avviso pubblico alla 

cittadinanza per la erogazione di buoni spesa o generi alimentari e beni di prima necessità in 

favore dei cittadini  in stato di bisogno economico a causa dell'emergenza covid-19           

 

Richiamato il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020. “Cura Italia” pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale n. 70 del 17 marzo 2020 che recita quanto segue: 
Art. 73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali)  

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato 

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 

delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle 

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano 

individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello 

svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente. 

Omissis 

5. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della 

finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente 

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci. 

 

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti 

con Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 20/3/2020 ad oggetto: “Regolamento di 

funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza” attraverso l’utilizzo di una 

piattaforma digitale. 
 

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”; 
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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, assegna euro 61.103,44; 

 

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 Santena, vuole destinare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi 

alimentari e prodotti di prima necessità; 

 

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;  

 

Dato atto che in data 3/04/2020 è stato 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; 

 

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 le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare all’acquisto di buoni 

spesa 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);  
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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;  

f) non è cedibile a terzi;  

g) non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto in contanti;  

h) comporta l’obbligo per il fruitore di regolare in contanti l’eventuale 

differenza in eccesso tra il valore facciale del buono e il prezzo dei beni 

acquistati. 

3. di approvare il testo dell’ Avviso  pubblico per la erogazione di buoni spesa o generi 

alimentari e beni di prima necessità in favore dei residenti in stato di bisogno 

economico a causa dell’emergenza covid-19 che si allega alla presente e che verrà 

pubblicato sul sito del Comune di Santena a partire da lunedì 6 aprile 2020; 

4. di approvare inoltre il testo del modello di autocertificazione da compilare da parte 

dei cittadini per la richiesta di erogazione buoni spesa per l’acquisto di generi 

alimentari e di prima necessità; 

5. di dare atto che la spesa derivante e conseguente l’adozione del presente atto, pari ad 

€. 61.103,44, trova capienza a carico del codice di bilancio 12.07.1  cap. 1607.99 

“Emergenza COVID-19 Fondo solidarietà alimentare – trasferimenti P.U. 

1040202999 di cui al Peg del Bilancio Finanziario 2020/2022, gestione e competenza 

2020; 

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 dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  

proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra 

il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dati i tempi stretti 

per il rinnovo di tale contratto ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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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 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


