
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 28 del  03/04/2020  

OGGETTO: OCDPC N. 658/2020 - INTERVENTO MEDIANTE "BUONI SPESA" FINALIZZATO 
AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTA' ECONOMICHE 
CONSEGUENT ALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE A LIVELLO 
NAZIONALE PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19. ATTO 
DI INDIRIZZO.

L'anno  duemilaventi, addì tre del mese di Aprileprile alle ore 12:002:00, previa l'osservanza di 
tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  si  sono  riuniti  i  componenti  della  Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori:

N. Cognome e Nome P A

1 DONI SABRINA X

2 DONEGA' STEFANIA X

3 SACCO PANCHIA EMILIO X

4 RIGHETTO MASSIMO X

5 BUSON CHIARA X

6 VERONESE ANDREA X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0

Visto il  Decreto del  Sindaco n.  21 del 31/03/2020  “Definizione criteri  per lo  svolgimento delle  
sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 (Semplificazione in  
materia di organi collegiali) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18”;

Ritenuto pertanto  possibile  lo  svolgimento  della  riunione  della  Giunta  Comunale  mediante 
collegamento da remoto e segnatamente come segue:

• con l'intervento ed opera del  Segretario Comunale dott.ssa Giuseppina Dalla Costa, 
collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale;

• il Sindaco dott.ssa Sabrina Doni collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico, dopo aver constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato;

• gli  Assessori  Stefania  Donegà,  Emilio  Sacco  Panchia,  Massimo  Righetto,  Chiara 
Buson e  Andrea  Veronese,  collegati  da   remoto  a  mezzo  videocamera  e  dispositivo 
informatico;

Accertato che tutti  i  componenti  presenti  hanno dichiarato espressamente che il  collegamento 
internet  assicura una qualità sufficiente per comprendere gli  interventi  del  relatore e degli  altri 
partecipanti  alla  seduta,  il  Sindaco  dichiara  aperta  la  seduta  e  si  procede  al  suo  regolare 
svolgimento.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.



OGGETTO: OCDPC N. 658/2020 - INTERVENTO MEDIANTE "BUONI SPESA" 
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI CON DIFFICOLTA' 
ECONOMICHE CONSEGUENT ALLE MISURE RESTRITTIVE ADOTTATE 
A LIVELLO NAZIONALE PER CONTRASTARE LA PANDEMIA DEL 
VIRUS COVID-19. ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del 
bilancio di previsione 2020-2022, della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 e dei relativi 
allegati;

Vista la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  12  del  18/02/2020  di  approvazione  del  Piano 
Esecutivo di Gestione 2020-2022 e del Piano della Performance/Piano degli Obiettivi 2020;

Visti:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per  sei  mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• il decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 
2020 n. 13 recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

• i decreti legge del 02 marzo 2020 n. 9, dell'08 marzo 2020 n.11, del 09 marzo 2020 n. 14,  
recanti  “Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

• 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;

• il  decreto  legge  del  25  marzo  2020  n.  19  recante:”Misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 
2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del 
citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 del 2020;

Considerato che:
• la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato 

l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale vengono stanziati 400 milioni di euro per 
i  Comuni  italiani  da  contabilizzare  nei  bilanci  a  titolo  di  misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare;

• oltre  a  specificare  il  funzionamento  del  fondo,  l'Allegato  1  dell'Ordinanza  evidenzia  i 
contributi spettanti a ciascun Comune;

Considerato altresì che l'importo spettante a ciascun Comune, a titolo di contributo a rimborso 
della  spesa sostenuta,  è  predeterminato  attraverso un  riparto  che  tiene  conto  della  popolazione 
residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun Comune e 
il valore medio nazionale;

Verificato che l'importo destinato al Comune di Rubano, come sopra individuato,  risulta pari a 
complessivi € 87.709,08 e che detta somma è stata oggetto di apposita deliberazione urgente di 
variazione di  bilancio adottata  in data  odierna,  destinata  in  modo urgente e  tempestivo,  come 



disposto dall’art. 1 della suddetta ordinanza “a misure urgenti di solidarietà alimentare”

Rilevato che, sulla base di quanto assegnato ai sensi della suddetta ordinanza, “ciascun Comune è 
autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:

• di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun Comune nel proprio sito istituzionale;

• di generi alimentari o di prodotti di prima necessità”;

Vista la prima nota di indirizzo dell’Anci, prot. n. 30/VSG/SD del 30.03.2020;

Considerato  che è intendimento di questa Amministrazione Comunale attuare l'intervento di cui 
all'OCDPC  n.  658/2020  attraverso  le  modalità  di  cui  all'art.  2,  comma  4,  lettera  a),  ossia  
l’erogazione di “buoni spesa” o "voucher" cartacei, finalizzati al sostegno di nuclei familiari con 
difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare 
la pandemia del virus COVID-19, tali da garantire un utilizzo certo e tracciabile del sussidio, a 
garanzia di trasparenza e controllo della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali 
ed amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi;

Atteso che:
-  per  l’attuazione  di  tale  intervento  occorre  ricevere  formale  adesione  da  parte  degli  esercizi 
commerciali locali disponibili a fornire generi alimentari di prima necessità ai beneficiari dei buoni 
spesa;
- l’individuazione degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna procedura standardizzata, 
sempre  per  consentire,  nell’emergenza,  ai  Comuni,  la  massima  flessibilità  di  azione 
amministrativa. Può quindi procedersi a convenzioni direttamente con esercizi commerciali che 
hanno manifestato interesse così come può procedersi con elenchi “aperti”, senza scadenza, per 
raccogliere adesioni da parte degli stessi;

Visto l'avviso predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali e pubblicato in data odierna per la raccolta  
di manifestazioni di interesse da parte degli operatori commerciali presenti nel territorio comunale 
(piccola, media e grande distribuzione) per la distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima  
necessità per le famiglie;

Ritenuto di  stabilire  che  i  buoni  spesa  utilizzabili  presso  gli  esercenti  commerciali  aderenti  
debbano avere le seguenti caratteristiche: 

prodotti alimentari con l'esclusione delle bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici vari);
farmaci;
biancheria intima;
prodotti per l'igiene della casa;
prodotti per l'igiene della persona;
materiale da cartoleria per uso scolastico;
carburanti (per veicoli)

Ritenuto,  altresì,  di  dare  attuazione  all’intervento  di  cui  trattasi,  stabilendo che  l’accesso  dei  
cittadini al  medesimo avvenga su formale richiesta,  previa presentazione di autocertificazione,  
sino  alla  concorrenza  delle  somme  trasferite  al  Comune  a  seguito  dell’indizione  di  avviso  
pubblico, appositamente predisposto dal Settore Servizi Sociali, al fine di individuare i potenziali  
beneficiari e che tenga conto dei seguenti indirizzi:

Requisiti di accesso  :
- nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19;
- nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità 



per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Quantificazione dei buoni spesa:
La quantificazione dei buoni alimentari verrà effettuata su valutazione discrezionale delle Assistenti 
Sociali, prevedendo l'erogazione di un importo inferiore ai nuclei familiari che, pur versando in uno 
stato di bisogno, non rientrino nelle priorità precedentemente indicate;

Presentazione istanza e istruttoria
Il beneficio verrà concesso dal Settore Servizi Sociali su istanza di parte a cui dovrà essere allegata 
fotocopia  di  valido  documento  d’identità,  previa  presentazione  di  apposito  modulo  di 
autocertificazione  predisposto  dal  Settore  Servizi  Sociali.  L’amministrazione  si  riserverà  di 
effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo la denuncia all’autorità 
giudiziaria nei casi accertati di dichiarazioni mendaci;
Il Responsabile del Servizio provvede alla revoca del beneficio in caso di:

- accertate variazioni nelle condizioni autocertificate in fase di richiesta di attivazione;
- accertato improprio utilizzo dei buoni spesa;

Acquisiti i pareri:
- del Capo Area Servizi Socio-Culturali;
- del Capo Area Economico-Finanziario

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A 

1)  DI ATTUARE l'intervento previsto dall'art.  2, comma 4, lettera a) dell'OCDPC n. 658/2020 
consistente nell’erogazione di “buoni spesa” o "voucher" cartacei”, finalizzato al sostegno di nuclei 
familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale 
per contrastare la pandemia del virus COVID-19;

2) DI DISPORRE che i buoni spesa abbiano le seguenti caratteristiche:
 prodotti  alimentari  con l'esclusione delle bevande alcoliche (vino, birra e super alcolici 

vari);
 farmaci;
 biancheria intima;
 prodotti per l'igiene della casa;
 prodotti per l'igiene della persona;
 materiale da cartoleria per uso scolastico;
carburanti (per veicoli)

3) DI STABILIRE che l’accesso dei cittadini avvenga su formale richiesta a seguito dell’indizione 
di avviso pubblico, appositamente predisposto  dal Settore Servizi Sociali, al fine di individuare i 
potenziali beneficiari e nel rispetto dei seguenti indirizzi:

Requisiti di accesso:
- nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 
COVID-19;
- nuclei familiari in stato di bisogno per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità 
per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;

Quantificazione dei buoni spesa:
La quantificazione dei buoni alimentari verrà effettuata su valutazione discrezionale delle Assistenti 
Sociali, prevedendo l'erogazione di un importo inferiore ai nuclei familiari che, pur versando in uno 
stato di bisogno, non rientrino nelle priorità precedentemente indicate;



Presentazione istanza e istruttoria
Il beneficio verrà concesso dal Settore Servizi Sociali su istanza di parte a cui dovrà essere allegata 
fotocopia  di  valido  documento  d’identità,  previa  presentazione  di  apposito  modulo  di 
autocertificazione  predisposto  dal  Settore  Servizi  Sociali.  L’amministrazione  si  riserverà  di 
effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese, disponendo la denuncia all’autorità 
giudiziaria nei casi accertati di dichiarazioni mendaci;

4)  DI  DEMANDARE al  Responsabile  dell'Area  Socio-culturale  l'adozione,  in  accordo  con 
l'assessorato competente,  di  tutti  i  provvedimenti  finalizzati  all'esecuzione delle  presenti  misure 
urgenti di solidarietà alimentare;

Quindi con separata votazione, parimenti unanime, espressa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.  134 del 
D.lgvo  18/08/2000,  n.  267,  stante  l’urgenza  motivata  dalla  necessità  di  attivare  le  procedure 
amministrative derivanti dall’assegnazione del contributo a favore del Comune per far fronte alle 
misure urgenti di solidarietà alimentare.

* * * 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

   SABRINA DONI    GIUSEPPINA DALLA COSTA

               Firma apposta digitalmente                             Firma apposta digitalmente

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


