COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 del 28/11/2020
OGGETTO:

Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare -

L'anno duemilaventi, addì ventotto del mese di Novembre alle ore 12,00 nella sala
della adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
MONFREDINI Francesco

Sindaco

SI

TADI Pierluigi

Assessore

SI

BETTONI Simona Iside

Assessore

SI

PRESENTI: 3

ASSENTI:=

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.
Fernando Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dr. Pietro

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

G.C. n. 51 del 28/11/2020
Premesso che l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del
30 marzo 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 a questo comune è stata assegnata la somma pari a € 2.894,00
- che detta somma risulta essere stata accertata all’apposito capitolo di bilancio 2020 che
dovrà essere destinata in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della
suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”;
- che in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 dell’ordinanza, che dispone che ciascun
Comune individui 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
Ritenuto opportuno ed urgente, in accordo ed in staff, stabilire appositi accordi con tutti
gli esercizi commerciali del territorio comunale per la modalità e l’utilizzo dei buoni spesa che
saranno predisposti allo scopo;
Stabilito che quest’Amministrazione ritiene prioritario utilizzare una via facilmente
accessibile a tutti i cittadini, ivi compresi quelli sprovvisti di mezzi informatici nonché
impossibilitati all’uscita dal proprio domicilio e rilevare in concreto le necessità urgenti della
cittadinanza di Cappella Cantone, in modo particolare della parte che risulta più colpita e
pregiudicata dall’emergenza epidemiologica in corso;
Ritenuto quindi necessario adottare un avviso pubblico (allegato a) e uno per la raccolta
dei dati (allegato b) da distribuire e quindi compilare a cura di un operatore raggiungibile
telefonicamente ai numeri di emergenza attivati e quindi già ben noti alla cittadinanza;
Visti:
-

l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Politiche per il Sociale

Acquisiti sulla proposta gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della stessa espressi rispettivamente dalla Responsabile del servizio proponente e dal
Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità e Tributi;
A voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E RA

1) di approvare per le motivazioni in premessa specificate e che si ritengono qui
integralmente riportate l’allegato a “Avviso pubblico misure urgenti solidarietà
alimentare” quale parte integrante e sostanziale
2) di approvare il prospetto per la raccolta dei dati, “form per la raccolta dati” (allegato b ),
facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di autorizzare l’Ufficio Integrazione Sociale Politiche Infanzia e Famiglia , l’Ufficio
Sistemi Informativi e gli altri Uffici Coinvolti , per la parte di rispettiva competenza, a dare
esecuzione della presente ;
4) Di affidare all’Associazione “Pellegrini con Gioia” ,con sede a San Bassano Via Roma n.
3, la spesa da distribuire ai soggetti beneficiari delle misure di solidarietà previste
5) Di imputare la somma di € 2.894,00 al Cap. n. 1104055 Cod. Bil. 12.05-1.04 Imp. 73 al
bilancio 2020 approvato;
6) di rinviare con successivo atto l’individuazione di criteri e modalità organizzative
connesse alle misure cui si dà attuazione
7) di trasmettere in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari;
8) di dichiarare la presente con apposita separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile dell’art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 51 del 28/11/2020
Il Segretario Comunale in Reggenza
F.to Dr. Piero Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:
Adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare ________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 28/11/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 28/11/2020
________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTUTA FINANZIARIA
(Ai sensi art. 153, comma 5, T.U.L. Enti Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267)
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa assunto con la deliberazione citata in
oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 28/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone, 29/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art. 134, 4
comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
Cappella Cantone, 28/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone , lì 29/12/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

