
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 53 
  29-03-2021 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020, ART. 2 "MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" IN TEMA DI 

ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 

ALIMENTARE. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO. 

 

 

L’anno  duemilaventuno  addì  ventinove del mese di marzo alle ore 15:00, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore Esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23/11/2020, ART. 2 "MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE" IN TEMA DI ADOZIONE 

DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. 

APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Decreto Legge n. 154 del 23/11/2020 (in GURI S.G. n. 291 del 

23/11/2020) dispone all’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” la costituzione di un 

fondo per interventi di natura economica straordinaria a favore delle famiglie, consistente 

nell’erogazione di buoni spesa una tantum destinati all’acquisto di generi alimentari o prodotti 

di prima necessità, da acquisire presso gli esercizi commerciali locali, quale misura urgente di 

solidarietà alimentare a fronte della situazione economica determinatasi per effetto delle 

conseguenze dell’emergenza COVID19 sulla base degli allegati 1 e 2 dell’ Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658  del 29/03/2020;  

 

ATTESO che sono state assegnate risorse al Comune di Castenedolo per complessivi euro 

63.085,65 da destinare secondo i criteri individuati dall’Ente; 

 

AVENDO CONSTATATO che diversi nuclei familiari versano in situazione economica di 

difficoltà eccezionalmente e prevalentemente cagionata dall’impossibilità di svolgere la 

normale attività lavorativa a causa delle misure imposte per contrastare il contagio da 

COVID-19; 

 

PRESO ATTO della già avvenuta attivazione di bonus di diversa natura statale o regionale e/o 

misure  di sostegno al reddito a favore di persone e nuclei familiari con redditi bassi e che 

l’Amministrazione Comunale intende garantire nei limiti del possibile e nel modo più 

immediato,  il sostegno dei nuclei familiari economicamente più in difficoltà per la situazione 

economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19; 

 

CONSIDERATO che si rende necessario fissare criteri idonei ad individuare la platea dei 

beneficiari tra i nuclei in situazioni di rischio legato all’emergenza epidemiologica (allegato 

A); 

 

VISTA la proposta dell’operatore economico Edenred, ns. prot. n. 0008513 del 27/03/2021, 

che prevede la fornitura dei buoni spesa mediante un sistema in modalità digitale, 

denominatoTicket Restaurant Max elettronico, con una percentuale di ribasso pari al 10% che 

verrà applicata direttamente in fattura (oltre IVA 10%), fermo restando che: 

a) il valore facciale del buono spesa pari a € 10 

b) sarà imputato un costo per l’emissione delle tessere di € 2,5 cad. oltre iva del 22%  

c) i buoni saranno spendibili presso una rete di punti vendita convenzionati con Edenred 

Italia Srl;  

 

RITENUTO, per le motivazioni in premessa esposte, di approvare, come da Allegato A quale 

parte integrante e sostanziale, i criteri idonei ad individuare la platea prioritaria di beneficiari 

ed il valore del buono spesa, quali indicazioni per il lavoro di assegnazione del fondo da parte 

dei servizi sociali comunali; 
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile 

dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, Medeghini Sabrina, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla 

responsabile dell’Area dei servizi economico finanziari e del commercio Dott.ssa Maria 

Grazia Cestone, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per contributi e benefici ad Enti pubblici e soggetti privati; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., onde consentire un sollecito 

adempimento degli atti conseguenti; 

 

Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti, 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziali del dispositivo; 

 

2) di garantire che tutti i soggetti che sono in possesso dei requisiti possano essere 

destinatari degli stessi, fissando questo come un criterio per la determinazione della misura; 

 

3) di prendere atto che al Comune di Castenedolo sono state assegnate le risorse pari ad 

euro € 63.085,65; 

 

4) di destinare il fondo di solidarietà alimentare, come sopra individuato, al sistema dei 

buoni spesa in modalità digitale, denominato Ticket Restaurant Max elettronico, che prevede 

una percentuale di ribasso pari al 10% che verrà applicata direttamente in fattura (oltre IVA 

10%), fermo restando che: 

a) il valore facciale del buono spesa pari a € 10 

b) sarà imputato un costo per l’emissione delle tessere di € 2,5 cad. oltre iva del 22%  

c) i buoni saranno spendibili presso una rete di punti vendita convenzionati con Edenred 

Italia Srl;  

 

5) di dare atto che si provvederà all’impegno con separato provvedimento; 

 

6) di dare atto che il fondo sarà destinato dai Servizi Sociali comunali ai beneficiari, in 

applicazione dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento di Protezione 

civile nazionale, secondo i criteri indicati nell’allegato A che si approva quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

7) di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona 

l’adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente deliberazione; 
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8) di garantire la pubblicazione sul sito Internet, nel rispetto della privacy, di tutte le 

notizie e le informazioni sulla applicazione del presente provvedimento; 

 

 

con separata unanime votazione, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 30-03-2021, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 30-03-2021 al 14-04-2021. 

 

Castenedolo 30-03-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 30-03-2021 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 30-03-2021 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 30-03-2021 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


