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COMUNE DI CUCEGLIO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42

OGGETTO :
ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ EROGAZIONE
ULTERIORI RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 DA DESTINARE
A BUONI SPESA ALIMENTARI - DICEMBRE 2020.
L’anno duemilaventi, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore diciannove, e minuti zero,
nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero
per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

PILOTTO SERGIO - Sindaco
FERRAROTTI RITA - Vice Sindaco
ZANOTTO CONTINO GIULIANO - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dr. IVALDI Ezio.
Assume la presidenza il Signor PILOTTO SERGIO, SINDACO, che, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato.

OGGETTO : ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER
MODALITÀ EROGAZIONE ULTERIORI RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE
CIVILE N. 658/2020 DA DESTINARE A BUONI SPESA ALIMENTARI - DICEMBRE
2020.
LA GIUNTA COMUNALE
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”;
PRESO ATTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020 il Dl. n. 154 del
23 novembre 2020, recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da ‘Covid19’”, c.d. “Decreto Ristori ter” che stanzia ulteriori risorse di solidarietà alimentare;
DATO ATTO che le spettanze per ciascun Comune sono quelle derivanti dal riparto in base ai criteri di cui
all’articolo 2 dell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 e riportate nel suo allegato;
VERIFICATO che al Comune di Cuceglio, 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 € 5.243,25;
DATO ATTO che il Comune di Cuceglio, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare
nelle modalità seguenti:
o euro 5.243,25 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
RILEVATO CHE l’art. 4 dell’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 Codice degli Appalti;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo
all’Ufficio dei Servizi Sociali;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi entrambe dal responsabile
del servizio amministrativo – finanziario, Segretario Comunale reggente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
TUEL 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA
1) Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
o euro 5.243,25 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari;
2) di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali i seguenti indirizzi in merito all’erogazione della misura:

ART 1 QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il valore delle provvidenze necessario a coprire il fabbisogno settimanale di generi alimentari è definito
secondo la seguente griglia di valori economici orientativi:






nucleo familiare composto di n. 1 persona € 50,00
nucleo familiare composto di n. 2 persone € 70,00
nucleo familiare composto di n. 3 persone € 80,00
nucleo familiare composto di n. 4 persone € 90,00
nucleo familiare composto di n. 5 o più persone € 100,00

ART 2 CRITERI DI ACCESSO
1.
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, le persone residenti ed effettivamente dimoranti nel Comune di Cuceglio;
1.
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
2.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3.
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
4.
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI o altro) o redditi gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza
priorità. In particolare sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il carico familiare
(presenza di minori, disabili ed anziani), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati nella domanda.
Art 3 MODALITÀ DI EROGAZIONE
1.
I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher cartacei del valore di € 10,00
cadauno;
1.
In tal caso i buoni potranno essere ritirati, previo appuntamento telefonico con l'Ufficio Affari
Sociali, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso il Municipio;
2.
Inoltre in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno
consegnati da addetti comunali o volontari della protezione civile.
3.
Sul sito comunale è pubblicato apposito Elenco Aperto degli esercizi commerciali ove è possibile
effettuare acquisti.
4.
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac-simile di autocertificazione
Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di
erogare i buoni spesa in tempi rapidi, con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs.
267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IVALDI dr. Ezio

*********
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente.
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato
dei controlli interni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dr. Ezio IVALDI

Del che si è redatto il presente verbale, che viene sottoscritto.
I

I

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PILOTTO SERGIO

dr. IVALDI Ezio

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAP IGRUPPO CONS ILIAR I
N. 66 Registro Pubblicazioni.
La presente deliberazione, su attestazione del responsabile de lla pubblicazione,
viene pubblicata il giorno 24/02/2021 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, come prescritto dall’art. 124 del TUEL n. 267/2000, e
contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari , ai sensi dell'art. 125
del TUEL n. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
DR. IVALDI EZIO
______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Divenuta esecutiva in data 15-dic-2020

X
□

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n.
267/2000);
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;
ha acquistato efficacia il giorno ____________ avendo il Consiglio
Comunale confermato l’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.
127, comma 2, TUEL 267/2000).
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. IVALDI Ezio

______________________________________________________________________________

