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Comune d| Mombaruzzo
PROVINCIA or A51":

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.31
oeeE1-ro= DEFINIZIONE MODALITA UTILIZZO DELLE RISORSE or cu: AL FONDO or
SOLIDARIETA ALIMENTARE.
L'anno duemilavenfi add? due del mese di aprile alle ore dieci e minuﬁ frenfa nella solifa sala delle
adunanze, previu Fosservanzu di ’ru’rTe le formalin‘: prescriﬂe dalla vigenfe normaﬁva, vennero per oggi
convocafi i componenfi di questa Giunfa Comunale, nelle persone dei Signori:
'
1.

Coggqgxe e Nome

SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco

2. BERTALERO ANGELA — Vice Sinduco

3. SCARRONE CARLA LUIGINA - Assessore

Con l'in’rerven’ro e l'opera del Segrefario Comuncle Signor MONTI
provvede alla redazione del presenfe verbale.

Present:
Si

Giusf.

Si

doh‘. ALFREDO il quale

Essendo legale il numero degli infervenufi il Sig. SPANDONARO GIOVANNI assume la
presidenza e dichiara aperta Ia sedufa per la fraﬁazione del|'oggeT’ro sopra indicafo.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI idecreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, del1’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del1’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
Pemergenza 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 de12020, 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 al1’emergenza relativa al rischio sanitario COHIICSSO al1’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili”;
VERIFICATO che 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
Solidarieta Alimentare, assegna al Comune di Mombaruzzo, euro 6.695,06, suddiviso per euro
5.656,77 in quota a) e per euro 1.03 8,29 in quota b);
ACCERTATO altresi che il Ministero de1l’Intemo ha pubblicato sul proprio sito intemet la
spettanza di cui trattasi, collocandola ne1l’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie speciﬁche
di legge;
DATO ATTO che i1 Comune di Mombaruzzo intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di
Solidarieta Alimentare per l’acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifomimento di generi
alimentari;
RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020 prevede una misura
“extra ordinem ” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari piu esposti agli
effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in
stato di bisogno”, per soddisfare lo necessita piu urgenti ed essenziali;
RILEVATO ALTRESI CHE 1’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
VISTA la delibera in data 31/03/2020, avente per oggetto: “Emergenza Covid- adempimenti ex
ODCPC N. 658/2020” approvata dal CdA del Consorzio CISA ASTI SUD di Nizza Monferrato che
ha individuato le categorie dei beneﬁciari residenti nei comuni facenti parte del Consorzio, dando
mandato al Direttore a elaborate gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla delibera;
RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalita di erogazione della misura fomendo un
indirizzo agli ufﬁci comunali, elaborati con il Consorzio CISA ASTI SUD di Nizza Monferrato;
VISTO l’articolo 48 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000,
nmnero 267 (allegato “A”);
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA

1) di utilizzare, stante le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte e per quanto di competenza, le risorse di' cui al Fondo di Solidarieta
Alimentare di complessivi euro 6.695,06 per l’acquist0 di buoni spesa utilizzabili per il
rifornimento di generi alimentari;
2) di esprimere agli ufﬁci comunali il seguente indirizzo in merito al1’erogazione della misura:
- BENEFICIARI:
' nuclei famigliari residenti sul territorio Mombamzzo che a causa dell‘emergenza Covid 19
abbiano perso, a far data da marzo 2020, l‘ordinaria unica fonte di reddito. A titolo
esempliﬁcativo nuclei con:
\/ lavoratori autonomi destinatari di prescrizione di sospensione dell'attivita;
\/ dipendenti, dei suddetti lavoratori autonomi, che abbiano perso il reddito per sospensione
dell'attivit2‘1;
\/ lavoratori stagionali/saltuari non oecupati;
\/ lavoratori dipendenti di aziende che non anticipano la cassa integrazione ovvero altre forme di
integrazione del reddito;
/ lavoratori licenziati per sospensione dell'attivita del datore di lavoro per Covid 19;
/ percettore di Rdc di importo mensile inferiore a 100 per componente quando questo venga
erogato ad integrazione di reddito non piu percepito a causa del Covid.
~ soggetti privi di reddito che negli ultimi sei mesi non hanno fruito di contributi pubblici di natura
assistenziale;
' altre situazioni di particolare gravita valutate dagli ufﬁci;
- ESCLUSI i nuclei che continuano a disporre di una qualunque fonte di reddito superiore a 100 €
per componente, 0 percepiscano contributi pubblici, di importo mensile superiore a 100 € per
componente;
- QUANTIFICAZIONE: l’importo del contributo una tantum (in forma di buoni acquisto) e
ﬁssato in euro 100,00 per ogni componente il nucleo famigliare con il massimo di € euro 500,00
per nucleo. L’erogazione seguira la seguente tabella, con intervallo temporale di 7/10 giomi:
~ di € 50,00 per famiglie ﬁno a 2 componenti
~ di € 75,00 per famiglie ﬁno a 4 componenti
' di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti
3) sul sito comunale sara pubblicate apposito elenco aperto degli esercizi commerciali e delle
farmacie ove e possibile effettuare acquisti;
4) sul sito comunale saranno pubblicate le procedure da seguire ed il fac simile di
autocertiﬁcazione;
5) di dare mandato al responsabile del servizio sociale di adottare ogni atto e provvedimento
necessario all’attuazione di quanto deliberato con questa deliberazione.
Su proposta del sindaco di conferire al presente provvedimento irnmediata eseguibilita ai sensi
dell’artic0l0 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 considerata l’urgenza
che riveste l’esecuzione dell’atto, per poter erogare il contributo in emergenza alimentare;

LA GIUNTA COMUNALE
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di rnano;
D I C HIARA
- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
=l= =l= >l< =l< >l= =l< =l< =l=

Allegato “A” alla d.g.c. 31/2020

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “DEFINIZIONE MODALITA UTILIZZO DELLE
RISORSE DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE” ai sensi dell’artic0l0 49 del
decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA: FAVOREVOLE
Mombaruzzo, 02/04/2020
Il Responsabile
F.to: GALESIO ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 02/04/2020
I1 Responsabile
F.to: MONTI dott. ALFREDO

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITA: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 02/04/2020
Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

Letto, confermato e. sottoscritto
II Sindaco
F.‘Io:SPANDONARO GIOVANNI

II Segretario Comunale
F.‘I'o: MONTI do1"I. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I La presente deliberazione é stata pubblicata su attestazione del Messo Comunale, a|I'AIbo Pretorio del

Comune per 15 gi0r‘ni consecutivi con decorrenza dal 16-apr-2020 al 01-mag-2020 , come pr'escr'it1'o
dalI'ar’r.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Mombaruzzo, II 16-apr-2020

II Segretario Comunale
F.to:MONTI dott. ALFREDO

‘

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA __

.

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
[
] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267)
II Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme alI'originale, in carta semplice, per‘ use amministrativo.
LI,

II Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO

