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DELIBERAZIONE 47
Soggetta invio capigruppo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno
duemilaventi addì tre del mese di aprile alle ore 10.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano:
CAVALLINI SERGIO
LUCINI FABIO
GHIDONI EMANUELA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente

Totale presenti 2
Totale assenti 1
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Graziella Scibilia il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sergio Cavallini nella sua qualita' di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

DELIBERA N. 47 DEL 03.04.2020
===================================================================================

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la grave crisi che il Comune di Fiesse, e l’intero Paese, stanno vivendo in seguito al
diffondersi dell’epidemia causata dal virus denominato Covid-19, per il quale il Governo con
deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31.01.2020 ha dichiarato lo stato di
emergenza per mesi 6 (sei);
CONSIDERATA la sospensione di numerose attività produttive, avvenuta con vari DPCM in data
4.03.2020, 8.03.2020, 9.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020 in relazione all’alto rischio di contagio da
Covid-19;
PRESO ATTO quindi della contrazione dei margini economici di tutta la filiera delle attività dal
turismo, al commercio, allo svago, all’industria, all’artigianato, con ricadute che si prefigurano
drammatiche per gli imprenditori e per i lavoratori;
CONSIDERATE le ricadute nella vita sociale, che registrano una contrazione soprattutto sulle
risorse economiche per il sostentamento dei nuclei familiari;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione predisporre misure a sostegno dei nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19;
VISTA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione
Civile n. 658 del 29/03/2020 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”, che prevede:
1) L’assegnazione delle risorse ai Comuni secondo due criteri: una quota, pari all’80% delle
risorse, è ripartita in proporzione alla popolazione residente ed una quota, pari al restante
20%, è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune
e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. Secondo questi criteri
al Comune di Fiesse sono state assegnate le seguenti somme:
• Quota a)
€ 10.894,71
• Quota b)
€ 4.333,02
• Totale contributo spettante
€ 15.227,74
Dette somme, con delibera urgente della G.C. nr. 46 del 03/04/2020, sono state oggetto di
apposita variazione di bilancio e vanno destinate in modo urgente e tempestivo, come
disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”.
2) Sulla base di quanto assegnato i Comuni sono autorizzati, in deroga al decreto legislativo
18 aprile 2016 nr. 50 (Codice degli appalti), all’acquisizione di:
• buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari (compresi latte, acqua,
latte artificiale e pappe per neonati, alimenti per celiaci) presso gli esercizi
commerciali presenti sul territorio convenzionati;
• generi alimentari o prodotti di prima necessità;
3) 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;
4) I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali
donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura di appositi conti correnti bancari presso il
proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire le citate donazioni;
VISTA la realtà locale, considerati gli esercizi commerciali presenti sul territorio, sentiti i servizi
sociali, si valuta un riparto del contributo ricevuto nel seguente modo:
•

€ 15.227,74 da destinare ai buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari
(compresi latte, acqua, latte artificiale e pappe per neonati, alimenti per celiaci) presso
l’esercizio commerciale presente sul territorio che sottoscriverà apposita convenzione.

VISTA la necessità di intervenire con misure che vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al
massimo le procedure di rilascio, ai cittadini aventi diritto, dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto
di generi alimentari, presso gli esercizi commerciali che avranno sottoscritto un’apposita
convenzione con l’Ente;
ATTESO che l’esercente convenzionato chiederà il rimborso dei buoni riscossi presentando
rendiconto con allegati i buoni originali e gli scontrini (anche non fiscali, nel caso in cui lo
scontrino fiscale sia rilasciato direttamente solo al fruitore del buono);
VISTA la proposta dell’ufficio dei servizi sociali, riassunta nell’AVVISO allegato al presente atto,
circa i criteri da adottare per individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità
per quelli non assegnatari di sostegno pubblico;
VISTA la L. n.328/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATI:
− il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019 (GU Serie Generale n° 295 del 17
dicembre 2019), che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione
2020/2022 da parte degli enti locali dal 31/12/2019 al 31/03/2020 e, conseguentemente,
autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio 2020 ai sensi dell’articolo 163, comma 3, del
TUEL;
− il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n° 50 del 28
febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
VISTI:
− la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 10 del 19/03/2019, esecutiva ai sensi di
legge;
− il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n° 11 del 14/03/2019;
VISTO altresì, il D.Lgs. n°33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio
in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento

degli EE.LL. e s.m.i.;
Con voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) DI ACCERTARE la seguente entrata, disposta con l’Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 e
adeguatamente contabilizzata con apposita variazione di bilancio, approvata con delibera
della G.C. nr. 23 del 02/04/2020:
• Quota a)
• Quota b)
• Totale contributo spettante

€ 10.894,71
€ 4.333,02
€ 15.227,74

3) DI APPROVARE:
a) il riparto del finanziamento ricevuto nel seguente modo:
• € 15.227,74 da destinare all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari (compresi latte, acqua, latte artificiale e pappe per neonati,
alimenti per celiaci) presso gli esercizi commerciali presenti sul territorio,
convenzionati con il Comune;
b) i criteri proposti dall’ufficio dei servizi sociali, riassunti nell’allegato Avviso, con i
quali individuare 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 assegnatari di sostegno pubblico;
c) le modalità di richiesta del buono spesa;
4) DI AUTORIZZARE il responsabile dei servizi sociali comunali ad impegnare, per quanto
previsto dall’ordinanza in oggetto, l’intera somma di cui si è accertata l’entrata al punto 2) ;
5) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Sociali l’adozione di tutti gli atti necessari e
conseguenti al presente atto di indirizzo e in particolare tutti i provvedimenti previsti
dall’ordinanza in oggetto, in merito a:
a) Pubblicazione Avviso rivolto alle famiglie in cui compaiano i criteri per l’individuazione
della platea dei beneficiari ed il relativo contributo spettante;
b) Pubblicazione modulo di Richiesta Buono Spesa;
6)

DI APPROVARE:
l’allegato “Avviso Pubblico per l’accesso a misure urgenti di solidarietà alimentare per
l’acquisto di beni alimentari o prodotti di prima necessità presso esercizi commerciali”;
- L’allegato modulo di Richiesta Buono Spesa;
-

7) DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 267/2000 e smi, stante l’urgenza di
accelerare al massimo le procedure di rilascio, ai cittadini aventi diritto, dei buoni spesa o dei
prodotti di prima necessità.

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria,
ai sensi dell’ex articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L.
n.174 del 10.1.02012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10.102012 n.237, coordinato con la
Legge di conversione 07.1.22012 n.213.
OGGETTO
ORDINANZA
DELLA
PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. ADOZIONE
DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. ATTO DI INDIRIZZO.
Parere preventivo regolarità amministrativa
Il sottoscritto Sergio Cavallini , Responsabile del Servizio Area Servizi alla Persona , attesta la
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di
deliberazione.
Fiesse, lì 03.04.2020
Il Responsabile del Servizio
( F.to Sergio Cavallini )
Parere preventivo regolarità contabile
La sottoscritta Rag. Sara Bodini , Responsabile del Servizio Finanziario, attesta la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di deliberazione.
Fiesse, lì 03.04.2020
Il Responsabile del Servizio
(F.to Bodini Rag. Sara)

OGGETTO: : ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020.
ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE.
ATTO DI INDIRIZZO.

PARERI OBBLIGATORI
ART.49 – COMMA 1 – D.LGS. N.267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Favorevole
Fiesse , li 03.04.2020
Il Responsabile del Servizio
( F.to Sergio Cavallini )
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole
Fiesse, li 03.04.2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Bodini Rag. Sara)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
L’Assessore
F.to Lucini Fabio

Il Sindaco
F.to Sergio Cavallini

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Graziella Scibilia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’Albo pretorio
ON-Line del Sito Informatico di questo Comune, ai sensi dell’art.32 della L. n.69 del 18 giugno
2009 e s.m.i. , per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna ai sensi dell’art. 124,
comma 1, del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 e s.m.i..
Addì, 27.04.2020
L’Impiegata Addetta
Taglietti Elisa

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che la suestesa deliberazione, nella medesima data di
inizio pubblicazione, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ( Elenco prot. 2093 del
27.04.2020 ) , ai sensi dell’art. 125, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art.134,
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in data ________________
Addì, 03.04.2020
Il Segretario Comunale

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Segretario Comunale

