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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

DELIBERAZIONE N. 63 
 

OGGETTO:  EROGAZIONE RISORSE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. 23 
NOVEMBRE 2020 NR. 154 PER LE MISURE URGENTI CONNESSE 
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTO DI 
INDIRIZZO E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO 
2020/2022.           

 
 

L’anno DUEMILAVENTI  addì CINQUE  del mese di DICEMBRE  alle ore 08:15 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 
 
 

RICHIAMATE  le disposizioni di cui all’art. 2 del D.L. 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 che prevedono lo 
stanziamento di fondi, da erogare a ciascun comune, per l’attivazione di misure urgenti di solidarietà 
alimentare a favore delle famiglie in situazione di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria, per 
gli stessi importi e con l’applicazione della medesima disciplina di cui all’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della Protezione Civile n. 658 /2020; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25   del 31/03/2020   avente ad oggetto: 
“Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nr. 658 del 30/03/2020. Adozione di misure 
urgenti di solidarietà alimentare. Istruzioni agli uffici e contestuale variazione al bilancio di previsione 
2020/2022” con la quale ha definito le modalità per l’erogazione, ai nuclei famigliari più esposti agli effetti 
economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID -19 e per quelli in stato di bisogno, 
delle risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare assegnate dallo Stato al Comune di Monale per un 
importo complessivo di € 6.398,52; 
ACCERTATO  che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui 
trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 
VERIFICATO  che a questo Comune ai sensi della norma vigente su richiamata, contenente il riparto per 
ciascun Comune  delle risorse di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, sono stati assegnati  € 
6.398,52 e che  sono rimasti disponibili nel fondo comunale già precedentemente istituito la somma di 
€32,63 pertanto le risorse ammontano ad € 6.431,15; 
DATO ATTO  che è intenzione dell’Amministrazione Comunale utilizzare le risorse del Fondo di 
Solidarietà Alimentare, attribuite al Comune di Monale, in applicazione delle disposizioni di cui al succitato 
D.L. 154/2020, per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità rivolti alle famiglie in 
situazione di difficoltà economica nel seguente modo: 

a) Acquisto diretto dei beni di prima necessità “pacco alimentare” che sarà distribuito su chiamata dei 
beneficiari e consegna organizzata presso gli sportelli del Comune, precisando che in caso di utenti 
non autosufficienti i pacchi e/o i buoni saranno consegnati a domicilio; 

b) Erogazione buoni spesa; 
 

RILEVATO  altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti di che trattasi possano 
avvenire in deroga al D.L. nr. 50/2016; 

 
RITENUTO di confermare i requisiti di accesso alla suddetta misura già definiti con il sopra richiamato atto 
deliberativo nr. 25 del 31/03/2020 nel quale si è stabilito di individuare quali “nuclei familiari più esposti 
agli effetti economici, derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVI-19, e in stato di bisogno 
“quelli i cui  componenti, alla data di presentazione della richiesta, rientrano in una delle seguenti 
situazioni”: 

- Soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale; 
- nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 

richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 
18/2020; 

- nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, 
derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di 
sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020; 

- nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia 
richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto 
orario di lavoro; 

- nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del 
terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del 
reddito; 

- nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla 
base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da 
effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un 
minore beneficio; 



- Che il richiedente deve presentare specifica domanda secondo il modello che sarà reso disponibile 
presso gli uffici comunali e sul sito internet dell’Ente; 

- Che il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono essere residenti nel Comune 
 

RITENUTO  inoltre di confermare l’entità delle somme da erogare una tantum agli aventi diritto nella 
misura sottoindicata e fino a quando le risorse trasferite saranno disponibili:  

• 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 

 
VISTO  l’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito 
dell’emergenza sanitaria, comprensivo di schema di istanza con autocertificazione sulla loro 
condizione economica e sociale per essere ammessi a dette misure – Allegato 1; 
VISTO  l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, comprensivo di schema dichiarazione, 
rivolta agli esercizi commerciali pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente – Allegato 2; 
RITENUTO  opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo 
all’Ufficio dei Servizi Sociali dell’Unione Collinare Valtriversa; 
CHE il Comune provvede alla verifica, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese in sede di presentazione dell’istanza, provvedendo, in caso di accertata mendacità al recupero 
delle somme erogate e alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR N. 
445/2000; 
DI APPORTARE al bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, la 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; 
CHE le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato 
connesse all’emergenza COVID-19 possono essere deliberate dagli Enti Locali sino al 31 dicembre 
2020 con delibera della Giunta;  
DI DARE ATTO  del permanere degli equilibri di bilancio, così come definito dalla Legge di 
Bilancio 2019 – L. n. 145 del 30 dicembre 2018; 
DI TRASMETTERE  la presente deliberazione all’organo di revisione economico-finanziaria, per 
l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 239, comma1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000; 
ACQUISITI  i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi interessati espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO  il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
VISTO  il vigente Regolamento di Contabilità 
CON VOTI  unanimi e favorevoli dei presenti espressi 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. 658/2020 le seguenti somme € 
6.398,52; 
 

2. DI PRENDERE ATTO e APPROVARE l’avviso pubblico per la distribuzione di 
risorse urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell’emergenza sanitaria, comprensivo 
di schema di istanza con autocertificazione sulle condizioni economiche e sociali 
Allegato 1; 

 



3. DI PRENDERE ATTO  e di APPROVARE l’avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse comprensivo di schema di dichiarazione, rivolta agli esercizi commerciali 
pubblicato sul sito istituzionale di questo Ente Allegato 2; 
 

4. DI APPROVARE un’azione mista per far fronte alla situazione nel seguente modo:  
- Acquisto diretto dei beni di prima necessità “pacco alimentare” che sarà distribuito 

su chiamata dei beneficiari e consegna organizzata presso gli sportelli del Comune, 
precisando che in caso di utenti non autosufficienti i pacchi e/o i buoni saranno 
consegnati a domicilio; 

-  Erogazione buoni spesa; 
 

5. DI PRECISARE CHE le famiglie potranno spendere i buoni solo per l’acquisto di 
prodotti  alimentari o beni di prima necessità, presso gli esercizi commerciali individuati 
dal Comune e con assoluta esclusione di alcolici e prodotti di alta gastronomia; 

6. DI AUTORIZZARE  il Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione Collinare 
Valtriversa ad impegnare 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 distribuendo 
agli aventi diritto le somme nella misura sottoindicata e fino a quando le risorse trasferite 
saranno disponibili:  

- 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 

-  
7. DI APPORTARE al bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 – Esercizio 2020, la 

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; 
 

8. DI DARE ATTO CHE le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse 
trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-19 possono essere 
deliberate dagli Enti Locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta;  

9. DI DARE ATTO  del permanere degli equilibri di bilancio, così come definito dalla 
Legge di Bilancio 2019 – L. n. 145 del 30 dicembre 2018; 

10. 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. 267/2000;  

11. DI DICHIARARE , con votazione separata unanime e favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
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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 

19/12/2020 al 03/01/2021.               
 
Li, 19/12/2020 

 
 

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 
 
 

 
 
  
 


