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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

DELIBERAZIONE N. 25 
 

OGGETTO:  ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA  
PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE 
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. ISTRUZIONI AGLI  
UFFICI E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI 
PREVISIONE 2020/2022.           

 
 

L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 12:00 in Monale,  nella solita sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i 

Componenti della Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

MAGNETTI Sergio Sì 
GALLO Rosalba Sì 
BINELLO Elena Elisa Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

Partecipa il Segretario comunale Dott. Giorgio MUSSO, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, MAGNETTI Sergio, Sindaco, 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui 

all'oggetto sopra indicato. 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 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”; 

ATTESA la necessità di operare con la massima rapidità ed efficacia possibili; 

PRESO ATTO CHE: 

1) A questo Comune sono state assegnate le seguenti somme: 

- Quota a)   € 5.322,77 
- Quota b)  €  1.075,75 
- TOTALE CONTRIBUTO SPETTANTE:  € 6.398,52 

 
2) L’Ufficio Servizi Sociali ha preso contatto con i seguenti operatori commerciali con propri punti 
vendita nel Comune di Monale al fine di definire le modalità con cui gli stessi accetteranno dei 
buoni spesa sottoscritti dal Sindaco e dal Responsabile del servizio a seguito dei quali 
consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura a questa 
Amministrazione; Macelleria Quaglia, Panetteria Fiorello, Supermercato Carrefour, Shop 
Monalfungo, Farmacia Marello. 

3) Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza, che dispone: 

“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” 

Dovranno fare apposita istanza con autocertificazione sulla loro condizione economica e sociale; 

VISTO l’avviso pubblico (Allegato 1) per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, 
a seguito dell’emergenza sanitaria, comprensivo dello schema di domanda per essere ammessi a 
dette misure;  

Rilevato quindi di stanziare sia in parte Entrata che in parte Spesa le somme da destinare alla 
solidarietà alimentare secondo le regole stabilite con il presente provvedimento; 

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 
del 28.03.2020; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000, 
che testualmente recita: “Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate 
dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di 
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 
dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine”; 

Visto il prospetto contenente l’elenco delle variazioni da apportare al Bilancio di previsione 
finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, allegato quale parte integrante e sostanziale (Allegato2); 

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, così come definito dalla Legge di Bilancio 2019 - 
L. n. 145 del 30 dicembre 2018; 
 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di Contabilità 
dell’Ente; 



VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs. n. 267/2000 ; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO che al Comune di Monale sono state assegnate, con Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della protezione civile nr. 658 del  30/3/2020, le seguenti somme: 

Quota a)   € 5.322,77 
Quota b)  €  1.075,75 

     TOTALE CONTRIBUTO SPETTANTE:  € 6.398,52 

 
2. 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 nei punti 
precedenti e di provvedere alla sua spesa mediante buoni spesa settimanali fino a quando le 
somme trasferite saranno disponibili secondo questa tabella:  

 
nucleo familiare composto di n. 1 persona  €   50,00 

nucleo familiare composto di n. 2 persone  €   75,00 

nucleo familiare composto di n. 3 persone  € 100,00 

nucleo familiare composto di n. 4 persone  € 125,00 

nucleo familiare composto di n. 5 o più persone € 135,00 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari o beni di 
prima necessità, presso i seguenti esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta del 
Comune: Macelleria Quaglia, Panetteria Fiorello, Supermercato Carrefour, Shop Monalfungo, 
Farmacia Marello 

 

3. Tutti i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6 
dell’ordinanza CDPC 658/2020 dovranno fare apposita istanza con autocertificazione sulla loro 
condizione economica e sociale;  
 

4. DI APPROVARE l’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà 
alimentare, a seguito dell’emergenza sanitaria, comprensivo di schema di istanza per essere 
ammessi a dette misure” Allegato 1; 

 

5. DI APPORTARE al Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, le variazioni 
di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000, 
analiticamente indicate nell’allegato 2 alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
6. DI DARE ATTO del permanere degli equilibri di bilancio, così come definito dalla Legge di 

Bilancio 2019 - L. n. 145 del 30 dicembre 2018; 
 

7. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’organo di revisione economico-finanziaria, per 
l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

8. DI SOTTOPORRE il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio Comunale entro il 
termine di 60 giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso, ai sensi dell’art. 175, 
comma 4,del D.Lgs. n. 267/2000; 



 

9. DI INVIARE per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell’art. 
216, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese  

 

DELIBERA 

 

Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA IN BIANCO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 MAGNETTI Sergio - Sindaco 

 
 

L'ASSESSORE 
 GALLO Rosalba - Vice Sindaco 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio informatico, ove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi dal 

09/04/2020 al 24/04/2020.               
 
Li, 09/04/2020 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

�  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

�  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 agosto 2000 n, 267)  

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Giorgio MUSSO 

 
 

 
 
  
 


