
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 139 del  23/12/2020  

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 
COVID-19.

L'anno  duemilaventi, addì  ventitre  del mese di  dicembre alle ore  8:45, 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: 5 Totale Assenti: 1

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 e Chiara 
Buson, 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: ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALL'ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI 
SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA 
COVID-19.

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;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  28  del  03/04/2020  ad  oggetto:  “OCDPC n. 
658/2020 - intervento mediante "buoni spesa" finalizzato al sostegno dei nuclei familiari 
con difficoltà' economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale 
per contrastare la pandemia del virus COVID-19. Atto di indirizzo”;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 
e del 07 ottobre 2020 con le quali viene dichiarato lo stato di  emergenza sul territorio  
nazionale, relativo al  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti  da 
agenti virali trasmissibili; 

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 
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;

PRESO ATTO CHE:
• l'art.  2  del  D.L 154  del  23  novembre  2020  recante:  “Misure  finanziarie  urgenti 

connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”  interviene per  consentire 
una  seconda  volta  a  tutti  i  Comuni  l'adozione  di  misure  urgenti  di  solidarietà 
alimentare e che per dare attuazione a tale norma, i Comuni applicano la disciplina 
di cui alla citata Ordinanza n. 658 del 2020,

• a tal fine viene istituito un fondo statale di 400 milioni di euro nel 2020 da ripartire 
tra i Comuni,

• al Comune di Rubano è stata trasferita la somma di € 87.709,08;

VISTA  la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  136 del  15/12/2020 ad oggetto:  “Variazione 
urgente al Bilancio di Previsione 2020-2022, anno 2020, a seguito emergenza COVID-19 
per solidarietà alimentare”;

CONSIDERATO  che l'art.  4 dell'Ordinanza del  Capo del  Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658 del 29/03/2020 prevede che gli acquisti di cui trattasi possano avvenire in 
deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 

RILEVATO  pertanto  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”;

RITENUTO opportuno  disciplinare  le  modalità  di  erogazione  della  misura  fornendo  i 
seguenti indirizzi in accordo con l'assessorato ai servizi sociali:

BUONI SPESA
- 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 (competenza del Settore Servizi Sociali, Erp);
- dare mandato al Settore Servizi Sociali  di provvedere all'acquisto dei buoni stessi da 
apposita tipografia entro il limite di € 500,00;
- valorizzare gli esercizi commerciali di prossimità, prevedendo una percentuale del 20% 
dei buoni riservata esclusivamente agli stessi;

ESERCIZI COMMERCIALI
- individuare gli operatori commerciali mediante avviso per ricevere formale adesione da 
parte  degli  esercizi  commerciali  locali  disponibili  a  fornire  generi  alimentari  di  prima 
necessità  ai  beneficiari  dei  buoni  spesa,  procedendo  con  elenchi  “aperti”,  senza 
scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi (in collaborazione con l'Ufficio 
Commercio);

TIPOLOGIA DEI BENI ACQUISIBILI
-  i  buoni  spesa  utilizzabili  presso  gli  esercenti  commerciali  aderenti  devono  avere  le 
seguenti caratteristiche: 

• prodotti  alimentari  con l'esclusione delle  bevande alcoliche (vino,  birra e super  
alcolici vari);

• farmaci/spese medico-sanitarie (esclusi i prodotti per l'igiene);
• biancheria intima;
• prodotti per l'igiene della casa;
• prodotti per l'igiene della persona (esclusi quelli di cosmesi);
• materiale da cartoleria per uso scolastico

INFORMATIZZAZIONE
-  avvalersi  dei  servizi  informatici  per  il  necessario  supporto  che  verrà  richiesto  (in 
particolare  l'editabilità  del  modulo  di  richiesta,  la  creazione  di  un  foglio  di  calcolo 
elettronico per la gestione contabile dei buoni erogati);

ESTERNALIZZAZIONE
Al  fine  di  agevolare  l'ufficio  servizi  sociali  nella  complessa  gestione  del  servizio,  di  
prevedere la possibilità di avvalersi, nel servizio complessivo di distribuzione dei buoni 
nelle sue varie fasi, della collaborazione di ente del terzo settore, privilegiando, qualora 
disponibili, quelli che svolgono servizi affini;

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 di  
indizione di  apposito avviso pubblico predisposto dal  Settore Servizi  Sociali  al  fine di  



individuare i potenziali beneficiari e che tenga conto dei seguenti indirizzi:

Requisiti di accesso  : 
Il Settore Servizi Sociali individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei  
famigliari più esposti agli  effetti  economici derivanti  dall'emergenza epidemiologica, con 
priorità  per  quelli  non  già  assegnatari  di  sostegno  pubblico.  Il  Servizio  sociale 
professionale potrà altresì individuare nuclei familiari presi in carico dai Servizi Sociali per i  
quali venga accertata una situazione di comprovato disagio socio-economico;
Per  poter usufruire  del  beneficio economico,  il  richiedere dovrà dichiarare di  non aver 
disponibilità di denaro -anche in conto corrente, libretto di risparmio o carte prepagate-  o  
altre  risorse  finanziarie  liquidabili,  tali  da  superare  la  condizione  attuale  di  disagio 
economico e permettere di far fronte all'acquisto di generi alimentari e, nello specifico, di  
avere una disponibilità di un saldo complessivo dell'intero nucleo famigliare inferiore a € 
5.000,00 alla data del 30 novembre 2020;

Quantificazione dei buoni spesa:
La quantificazione dei buoni alimentari verrà effettuata su valutazione discrezionale delle 
Assistenti Sociali.

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;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/08/2000:
- 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 del D.L. n. 154 del 23 novembre 2020 recante: 
“Misure  finanziarie  urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”  che 
interviene per consentire una seconda volta a tutti i Comuni l'adozione di misure urgenti di  
solidarietà  alimentare  e  che  per  dare  attuazione  a  tale  norma  i  Comuni  applicano  la 
disciplina di cui alla citata Ordinanza n. 658 del 2020;

2) di disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo i seguenti indirizzi:

BUONI SPESA
- 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 (competenza del Settore Servizi Sociali, Erp);



- dare mandato al settore sociale di provvedere all'acquisto dei buoni stessi da apposita 
tipografia entro il limite di € 500,00;
- valorizzare gli esercizi commerciali di prossimità, prevedendo una percentuale del 20% 
dei buoni riservata esclusivamente agli stessi;

ESERCIZI COMMERCIALI
- individuare gli operatori commerciali mediante avviso per ricevere formale adesione da 
parte  degli  esercizi  commerciali  locali  disponibili  a  fornire  generi  alimentari  di  prima 
necessità  ai  beneficiari  dei  buoni  spesa,  procedendo  con  elenchi  “aperti”,  senza 
scadenza, per raccogliere adesioni da parte degli stessi (in collaborazione con l'Ufficio 
Commercio);

TIPOLOGIA DEI BENI ACQUISIBILI 
-  i  buoni  spesa  utilizzabili  presso  gli  esercenti  commerciali  aderenti  devono  avere  le 
seguenti caratteristiche: 

• prodotti  alimentari  con l'esclusione delle  bevande alcoliche (vino,  birra e super  
alcolici vari);

• farmaci/spese medico-sanitarie (esclusi i prodotti per l'igiene);
• biancheria intima;
• prodotti per l'igiene della casa;
• prodotti per l'igiene della persona (esclusi quelli di cosmesi);
• materiale da cartoleria per uso scolastico

INFORMATIZZAZIONE
-  avvalersi  dei  servizi  informatici  per  il  necessario  supporto  che  verrà  richiesto  (in 
particolare  l'editabilità  del  modulo  di  richiesta,  la  creazione  di  un  foglio  di  calcolo 
elettronico per la gestione contabile dei buoni erogati);

ESTERNALIZZAZIONE
Al  fine  di  agevolare  l'ufficio  servizi  sociali  nella  complessa  gestione  del  servizio,  di  
prevedere la possibilità di avvalersi, nel servizio complessivo di distribuzione dei buoni 
nelle sue varie fasi, della collaborazione di ente del terzo settore, privilegiando, qualora 
disponibili, quelli che svolgono servizi affini;

3) 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  di  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  : 
Il Settore Servizi Sociali individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei  
famigliari più esposti agli  effetti  economici derivanti  dall'emergenza epidemiologica, con 
priorità  per  quelli  non  già  assegnatari  di  sostegno  pubblico.  Il  Servizio  sociale 
professionale potrà altresì individuare nuclei familiari presi in carico dai Servizi Sociali per i  
quali venga accertata una situazione di comprovato disagio socio-economico; 
Per  poter usufruire  del  beneficio economico,  il  richiedere dovrà dichiarare di  non aver 
disponibilità di denaro - anche in conto corrente, libretto di risparmio o carte prepagate-  o 
altre  risorse  finanziarie  liquidabili,  tali  da  superare  la  condizione  attuale  di  disagio 
economico e permettere di far fronte all'acquisto di generi alimentari e, nello specifico, di  
avere una disponibilità di un saldo complessivo dell'intero nucleo famigliare inferiore a € 
5.000,00 alla data del 30 novembre 2020;



Quantificazione dei buoni spesa:
La quantificazione dei buoni alimentari verrà effettuata su valutazione discrezionale delle 
Assistenti Sociali.

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;

4) di dare atto che la somma trasferita al comune di Rubano per l'erogazione e la fruizione 
dei buoni spesa pari a € 87.709,08 trova copertura a Missione 12 – Programma 04 - Titolo 
1  -  Macroaggregato  04  -  Capitolo  188115  “Contributo  di  solidarietà  alimentare  per 
emergenza COVID-19” del Bilancio 2020;

5)  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

______________________________________________________________________________

    

          

    
    


