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DELIBERAZIONE N° 84

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA
DA COVID-19

L’anno duemilaventi, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore ventuno, e minuti
trenta, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME e NOME

PRESENTE

RICCA Luigi Sergio - Sindaco
VARESIO ROBERTO - Assessore
COSSAVELLA OSVALDO - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale il Signor FASCIO dr. Luca il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor RICCA Luigi Sergio, Sindaco pro-tempore,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO
EMERGENZA DA COVID-19

PER

EROGAZIONE

BUONI

GC/84/2020
SPESA PER

LA GIUNTA COMUNALE
- Esaminata la proposta di deliberazione di seguito trascritta;
- Ritenuta essa meritevole di approvazione;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di servizio in merito alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con
modificazioni nella L. n. 213 del 07.12.2012;
- Con voti unanimi espressi in modo palese;
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene di seguito trascritta;
Di dichiarare, con successiva votazione unanime, il presente atto, in considerazione della sua
urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000 art. 134, comma 4.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.86 DEL 02/11/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER EROGAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA DA
COVID-19

IL SINDACO
Visto il quadro della situazione socio-economica determinatasi per effetto dell’emergenza sanitaria
da Covid-19;
Ritenuto opportuno attivare un’iniziativa volta al sostegno dei soggetti più colpiti dal punto di vista
socio-economico dalla pandemia;
Considerato, pertanto, necessario procedere all’erogazione di buoni spesa utilizzabili per
l’approvvigionamento dei generi alimentari e di prima necessità;
Valutata l’opportunità di predeterminare i criteri di assegnazione dei medesimi;
Ritenuto di stanziare a bilancio una somma da utilizzarsi fino a 12.000,00 euro per l’attivazione
dell’iniziativa in oggetto, in aggiunta al contributo statale di 11.448,88 euro per le stesse finalità;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, sulla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Di procedere all’erogazione di buoni spesa a sostegno dei soggetti colpiti a livello socio-economico
dalla pandemia da Covid-19 che ne facciano richiesta;
Di stabilire che:
- i buoni spesa potranno essere utilizzati esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e
di prodotti di prima necessità, da utilizzarsi prioritariamente presso esercizi commerciali di
Bollengo;
- l’entità dei buoni spesa sarà commisurata al numero di componenti del nucleo familiare e
determinata in misura compatibile con il numero delle richieste e le somme disponibili;
- potranno accedere alle misure di cui sopra le persone residenti nel Comune di Bollengo;
- in caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa
integrazione, NASPI o altro) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma
senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato
di necessità. In particolare, sarà tenuta in considerazione l’entità del contributo percepito, il
carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di disagio sociale dichiarati
nella domanda;
- i buoni spesa potranno essere ritirati da un singolo componente del nucleo familiare,
recandosi presso il Comune, previo appuntamento telefonico;
- sul sito internet comunale sarà pubblicato un apposito elenco degli esercizi commerciali e
delle farmacie ove è possibile effettuare gli acquisti in parola.
Di approvare i seguenti documenti allegati alla presente deliberazione:
- l’avviso pubblico (allegato 1) per l’individuazione dei beneficiari dei buoni spesa;
- la relativa domanda di partecipazione (allegato 2);

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
PARERI PREVENTIVI
Il sottoscritto Amministratore propone che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione
sopra esposta.
Bollengo, 02/12/2020
IL SINDACO
Luigi Sergio RICCA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra esposta.
Bollengo, lì 27/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FASCIO Dr. Luca

Ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra esposta.
Bollengo, lì 27/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GASPARDO MORO Luca

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
(RICCA Luigi Sergio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 04/12/2020, giorno della
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FASCIO dr. Luca)
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell’art. 124 del D.LGS. 267/2000 e s.m.i. e art. 32 L. 69/2009))
REG.PUBBL. N° 485
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale è stata pubblicata
all’Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 04/12/2020
Bollengo, lì 04/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
( FASCIO dr. Luca)
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

o

Si certifica che la suestesa deliberazione DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
diviene esecutiva, ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267
o Si certifica che la su estesa Deliberazione è stata pubblicata nelle forme de Legge all’Albo
Pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell’art. 134 del d.Lgs.
267/2000.
Bollengo, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(FASCIO dr. Luca)

