
    

DELIBERA N° 74 del 28/09/2021
DELLA

GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE OPERATIVE  PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -APPROVAZIONE DELLE NUOVE
LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA.

L'anno  Duemilaventuno, addì  ventotto del mese di  Settembre alle ore  09:45, nell’apposita
sala, presso il Palazzo Comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.

Il Sindaco Dott. Daniele Lorenzini assume la presidenza.

Il  Segretario  Comunale  Dott.  Massimo  Origa   partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della
redazione del presente verbale.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

LORENZINI DANIELE SINDACO SI

GUERRI DOMINGA VICESINDACO SI

BETTINI DAVID ASSESSORE SI

TINUTI SONIA ASSESSORE SI

PEZZATINI ALESSIO ASSESSORE SI

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed invita  la  Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;

Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
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Vista  la proposta di deliberazione n.84 del  23/09/2021 a firma del Responsabile del Settore
Servizi alla Persona e al Cittadino;

Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma
1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, del 29 luglio 2020 e del 7
ottobre  2020,  con  le  quali   e'   stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili; 

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanità dell'11 marzo 2020, con la
quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  «pandemia»   in considerazione   dei
livelli   di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie,
lavoratori ed impresse connesse all’emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del
virus COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che
tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

Visto il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  concernente  “Misure  urgenti  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  concernente  “Misure  urgenti  per  superare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state
adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da Covid-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati
dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con
la quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

RICHIAMATE: la delibera di Giunta Comunale n° 40 del 02/04/2020 con la quale sono stati
approvati gli indirizzi operativi e il relativo disciplinare per la concessione dei cosiddetti “buoni
spesa”; la delibera di Giunta Comunale n. 132 del 9/12/2020 con la quale  venivano approvate
le  linee  guida  per  la  concessione  dei  buoni  spesa   previsti  dal  decreto  legge  n.  154  del
23/11/2020 “Ristori ter”;
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Atteso  che sulla  base  di  quanto  assegnato  ai  sensi  dell’art.  2  dell’Ordinanza  n.  658  del
29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, in deroga al decreto legislativo
18 aprile 2020, n. 50, il comune è autorizzato all’acquisizione:

a) di  buoni  spesa  utilizzabili  per  l’acquisto  di  generi  alimentari  presso  gli  esercizi
commerciali indicati in apposito elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;  

Atteso che:
– a tutt'oggi le conseguenze socio-economiche prodotte dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, spingono l'Amministrazione Comunale a riproporre l'intervento indicato in
oggetto per fronteggiare ulteriormente questa fase recessiva, con particolare riguardo
ai nuclei familiari più fragili e maggiormente esposti agli effetti economici negativi della
pandemia;

– la copertura finanziaria della misura di sostegno sopraindicata è garantita dal Bilancio
2021-2023 al Capitolo n.12041.03.0029;

Rilevata l'opportunità di modificare un criterio di formazione della graduatoria dei beneficiari,
introducendo la fattispecie dell'ISEE CORRENTE, per la valutazione reddituale;

Ritenuto demandare all’Ufficio dei servizi sociali l’individuazione della 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 assegnatari  di
sostegno pubblico, fornendo indirizzi sulla raccolta dei fabbisogni e sull’organizzazione della
distribuzione;

Ritenuto di favorire sinergie tra l’Amministrazione Comunale e soggetti del Terzo Settore e del
volontariato per elaborare e realizzare in maniera organica interventi a favore delle persone più
bisognose  in  modo  omogeneo  su  tutto  il  territorio  comunale,  per  garantire  a  tutti  pari
opportunità di accesso alle politiche e alle azioni sul territorio;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA

1. di approvare le NUOVE LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI BUONI SPESA per
emergenza COVID-19 di cui all'OCDPC n° 658 del 29/03/2020 che, allegate al presente
atto, né formano parte integrante e sostanziale;

2. di avvalersi per gli acquisti e per la distribuzione dei beni predetti, degli enti del Terzo
Settore e che nell’individuazione dei fabbisogni alimentari e nella distribuzione dei beni,
è  possibile  coordinarsi  con  gli  enti  attivi  nella  distribuzione  alimentare  realizzare
nell’ambito del programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), il
cui elenco sarà disponibile dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
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3. di demandare all’Ufficio dei servizi sociali l’individuazione della 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 assegnatari
di sostegno pubblico, secondo gli indirizzi contenuti nel disciplinare approvato;

4. di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  della  misura  di  sostegno  sopraindicata  è
garantita dal Bilancio 2021-2023 al Capitolo n.12041.03.0029;

5. di  dare  atto  dei  pareri  favorevoli  relativi  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 49 comma 1, e 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

6. di  comunicare  in elenco il  presente provvedimento ai  Sigg.  Capigruppo consiliari,  ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA INOLTRE

Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace senza indugio il presente atto, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (art. 134 comma 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
ORIGA MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.

(firmato digitalmente)

Il Sindaco
Dott. Daniele Lorenzini
(firmato digitalmente)
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