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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.28 

 
OGGETTO: 
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE 
CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI UFFICI. 
   
 
 

L’anno DUEMILAVENTI addì UNO del mese di APRILE alle ore sedici e minuti quindici 
nella Sala delle adunanze, con modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legge 17 
marzo 2020, n. 18,  

 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 
  
1. GROSSO ITALO - Sindaco  Sì 

2. SANTARELLA ANTONELLA - Vice Sindaco  Sì 

3. SCAGLIA EMANUELA - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Signor PIAZZA DOTT.SSA LUCIA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GROSSO ITALO, Sindaco,  assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 
658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 
ISTRUZIONI AGLI UFFICI. 
            
                                                                                IL PROPONENTE 
                             IL SINDACO  
                                                                                     F.to: GROSSO ITALO   
         
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ex art. 49 TUEL 267/2000 
 

Visto con parere 
favorevole 
 
Lì, 01/04/2020    
                                                                  Il responsabile del servizio interessato 
              
                  F.to: PIAZZA DOTT. SSA LUCIA  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Visto con parere 
favorevole 
 
 
Lì, 01/04/2020 
                                                         Il responsabile del servizio contabile 
                  F.to: Mercantile Lina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 recante: 

“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

Preso atto che: 

1) a questo comune sono state assegnate le seguenti somme: 

 Quota a)    € 5.953,66  

 Quota b)    € --  

 Totale contributo spettante  € 5.953,66  

2) Dette somme sono state oggetto di apposita deliberazione urgente di variazione di bilancio n. 27 del 

01.04.2020 e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta 

ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

3) L’ufficio servizi sociali ha preso contatto con l’ operatore commerciale locale al fine di definire le 

modalità con cui gli stessi accetteranno dei buoni spesa sottoscritti dal responsabile del servizio a 

seguito dei quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura a questa 

amministrazione; 

4) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, 

che dispone: 

L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari 

ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 

derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di 

bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per 

quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. 

Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione 

economica e sociale; 

Visto “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito 

dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a 

dette misure; 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile del Servizio sociali in merito alla regolarità amministrativa, e dal 

Responsabile del Servizio finanziario in merito alla regolarità contabile; 

Con voto unanime favorevole reso palesemente 

DELIBERA 

1) di accertare la seguente entrata disposta con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 
civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente contabilizzata con apposita variazione di bilancio DGC n. 
27/2020: 
 

Quota a)    € 5.953,66  

Quota b)    € --  

Totale contributo spettante  € 5.953,66  

2) di autorizzare il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare per quanto previsto dall’ordinanza 
in oggetto l’intera somma di cui si è accerta l’entrata nei punti precedenti e di provvedere alla sua spesa 
mediante le seguenti istruzioni: 



L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni famiglia che ne ha 
titolo un buono spesa settimanale, fino a quando le somme trasferite saranno disponibili secondo 
questa tabella: 

 Di € 80,00 per famiglie fino a 2 componenti o € 40,00 se nucleo famigliare singolo 
 Di € 120,00 per famiglie fino a 4 componenti 
 Di € 180,00 per famiglie oltre i 4 componenti 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità e 
per l’igiene e la pulizia, presso l’esercizio commerciale locale iN’S Mercato che ha aderito alla richiesta 
dei servizi sociali comunali: 

Ogni settimana detti esercizi commerciali emetteranno a carico del comune una fattura elettronica 
cumulativa con il dettaglio degli acquisiti eseguiti con ciascun buono; 

Nella gestione delle risorse verrà data priorità ai nuclei familiari non assegnatari di sostegno pubblico 
(Rdc, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a 
livello locale o regionale) 

3) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza 
dovranno fare apposita istanza con autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione 
economica e sociale; l’ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad emettere il provvedimento 
finale di impegno sulla base delle linee guida in fase di emanazione degli organi superiori; 

4) È approvato “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a 
seguito dell’emergenza sanitaria” [ALLEGATO 1], comprensivo dello schema di istanza per essere 
ammessi a dette misure e, appena la presente deliberazione sarà esecutiva, i servizi sociali comunali 
sono autorizzati alla sua emanazione e ad accettare le relative istanze; 

 
Successivamente stante l’urgenza delibera DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione palese, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile si sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Leg.vo n. 267/2000. 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 
Il Presidente 

F.to : GROSSO ITALO 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : PIAZZA DOTT.SSA LUCIA 

___________________________________ 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 200 del Registro Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 

15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa 

nell’elenco prot. n.__________, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
Dalla residenza comunale, lì 03/04/2020 

                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                    

                                                            F.to: DOTT.  LUCIA PIAZZA 
 
  
 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
                    
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

PIAZZA DOTT.SSA LUCIA 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________________________ 
 

 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 Il Segretario Comunale 
PIAZZA DOTT.SSA LUCIA 

 
 


