
 

Comune di 

CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 

Provincia Di Cremona 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38  

 

Cod. Ente 10742    Trasmessa all’ORECO/Capigruppo Consiliari 

 

 

Il 15.12.2020 prot. n. 2905    

  

   

C O P I A  

 

 

 

 

L'anno duemilaventi il giorno  tre del mese di dicembre alle ore 21:00, nella sala delle adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta 

Comunale. 

 

All’appello risultano:  

 

 

   Assandri Aldo SINDACO P 

CAGLIONI GIAN CARLO VICE SINDACO A 

BOSIO GIOVANNA ASSESSORE P 

   

Presenti:    2      Assenti:    1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Marano Dr.ssa Angelina 

Il quale provvede alla redazione del presente Verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Assandri Aldo - Sindaco - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Atto di indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse destinate alla 

solidarietà alimentare - Decreto n. 154 del 23.11.2020. 
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VERBALE N. 38         DEL 03-12-2020 
 
Oggetto: Atto di indirizzo all'Ufficio dei Servizi Sociali per modalità erogazione risorse destinate alla 

solidarietà alimentare - Decreto n. 154 del 23.11.2020. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 9 del 04.04.2020 avente ad oggetto “Atto di indirizzo all'Ufficio dei 

Servizi Sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020”; 

VISTO il Decreto 23.11.2020 n. 154 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l’art. 2 “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che prevede 

l’applicazione, da parte dei Comuni, della disciplina prevista dall’Ordinanza n. 658 del 29.03.2020; 

Considerata la nota di Anci Lombardia n. 122/VSG/SD del 24.11.2020 che, riprendendo la precedente nota n. 

30/VSG/SD del 30.03.2020 dà indirizzo ai Comuni in merito alla traduzione operativa del decreto, 

specificando i seguenti aspetti: 

 l’Ordinanza in oggetto nasce dall’esigenza forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse 

per interventi di solidarietà alimentare sul territorio. Trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, 

con i requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al 

massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa 

dell’emergenza. In tal senso va letta l’assenza – in norma – di disposizioni su criteri e modalità di 

erogazione delle misure: assicurare nell’emergenza che i Comuni possano organizzarsi nel modo più 

vicino a soddisfare immediatamente il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi 

e strumenti già in uso e in deroga alle ordinarie norme sugli affidamenti; 

 la spettanza, così determinata, andrà contabilizzata nel bilancio di ciascun ente locale attraverso, se 

necessario, una variazione di bilancio a titolo di “misure urgenti di solidarietà alimentare “ (articolo 1 

comma 1 dell’Ordinanza). Gli enti locali, in esercizio provvisorio, in base all’articolo 1 comma 3 

dell’Ordinanza potranno procedere (la disposizione parla di “autorizzazione”) ad una variazione di 

bilancio con delibera di Giunta; 

 non è previsto un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione 

a terzi di quanto speso; 

 i Comuni, oltre ad utilizzare le risorse di cui all’Ordinanza, possono destinare all’attuazione di misure 

urgenti di solidarietà alimentare anche eventuali donazioni. A tal fine è autorizzata l’apertura anche di 

appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o con conti correnti postali dove far confluire 

le donazioni. Tali donazioni sono defiscalizzate come previsto dall’articolo 66 del D.L. n. 18/2020 in 

corso di conversione; 

VERIFICATO che al Comune di Cumignano sul Naviglio è stato assegnato un fondo pari ad € 2.845,00; 

 

ACCERTATO altresì 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; 

 

DATO ATTO che il Comune di Cumignano sul Naviglio vuole l’intera somma di € 2.845,00 del Fondo di 

Solidarietà Alimentare per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità attraverso l’acquisto di 

Buoni Spesa emessi dagli Esercizi commerciali (BSE) aderenti all’iniziativa, affinché siano consegnati ai 

beneficiari e utilizzabili da questi ultimi presso gli stessi esercizi commerciali che hanno emesso i buoni spesa;  

 

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 più esposti agli effetti economici, derivanti 

dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le 

necessità più urgenti ed essenziali; 

 

RILEVATO ALTRESÌ che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano 

avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un indirizzo all’Ufficio 

dei Servizi Sociali; 
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RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 03.04.2020 inerente la variazione di bilancio; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

 

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

 di IMPEGNARE in prima istanza € 2.845,00 del Fondo di Solidarietà Alimentare per acquistare generi 

alimentari e prodotti di prima necessità attraverso l’acquisto di Buoni Spesa emessi dagli Esercizi 

commerciali (BSE) aderenti all’iniziativa, affinché siano consegnati ai beneficiari e utilizzabili da questi 

ultimi presso gli stessi esercizi commerciali che hanno emesso i buoni spesa; 

 

 di DEMANDARE al Responsabile dell'Area Servizi Sociali del Comune di Cumignano sul Naviglio gli 

adempimenti conseguenti ivi compreso l'impegno di spesa per l’acquisto dei buoni spesa;  

 

 di ESPRIMERE all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito all’erogazione della misura: 

 

ART.1 - QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA  

Il Buono Spesa è da intendersi come beneficio una tantum, è commisurato al numero di componenti del nucleo 

familiare e determinato nella misura di:  

- € 150,00 per nuclei con 1 componente  

- € 250,00 per nuclei con 2/3 componenti  

- € 350,00 per nuclei con 4 o più componenti  

- In presenza di figli minori in età 0-3 anni il buono sarà maggiorato di € 100,00. 

I buoni avranno scadenza al 31.03.2021 e saranno utilizzabili presso gli esercizi commerciali aderenti 

all’iniziativa. Resta la possibilità di ulteriori erogazioni in base al perdurare dello stato di emergenza, alla 

disponibilità di risorse e alla valutazione dell’Ufficio Servizi Sociali. 

ART. 2 - BENI ACQUISTABILI CON I BUONI SPESA  

I Buoni Spesa possono essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, nello specifico: 

 prodotti alimentari (non alcolici e super acolici). 

 prodotti specifici per l’infanzia (omogeneizzati, latte, pannolini, ecc.). 

 prodotti per l’igiene ambientale (detersivi, detergenti, prodotti per la sanificazione, ecc) 

 prodotti per l’igiene personale (saponi, dentifrici ecc.). 

ART. 3 - CRITERI DI ACCESSO 

Possono accedere ai Buoni Spesa, le persone residenti nel Comune di Cumignano sul Naviglio. 

Per ogni nucleo familiare la richiesta può essere presentata da un solo componente sia via email sia per 

telefono.  

Al fine di permettere la verifica delle condizioni soggettive famigliari per l’accesso alla misura, il beneficiario 

dovrà presentare un’autocertificazione come da modello allegato. Tale documento deve essere trasmesso 

anticipatamente via email all’Ufficio Servizi Sociali per l’apertura della procedura di verifica e dovrà essere 

consegnato in originale contestualmente al ritiro dei buoni spesa. Chi non avesse la possibilità di anticipare via 

email l’autocertificazione, la potrà far pervenire in forma cartacea consegnandola direttamente presso gli uffici 

comunali.  

L’Amministrazione Comunale si riserva di provvedere alla verifica di quanto dichiarato con le 

autocertificazioni ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000. 
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ART. 4 - PRIORITÀ DI ACCESSO  

Si stabiliscono le seguenti indicative priorità di accesso ai Buoni Spesa, ferme restando le definitive 

valutazioni da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali relativamente allo stato di necessità della famiglia, al 

carico familiare (presenza di minori e/o disabili), agli indicatori familiari di disagio economico e sociale e 

all’entità di eventuali altri contributi percepiti, dichiarati:  

1. cittadini colpiti dagli effetti economici derivanti da Covid-19;  

2. cittadini in stato di bisogno;  

I cittadini percettori di altri contributi pubblici (ad es. reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI o 

altro) potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di valutazione 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 nell’autocertificazione. 

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE  

I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher di diverso valore fino al raggiungimento 

dell’importo spettante al beneficiario come da art.1) e saranno consegnati direttamente ai beneficiari presso gli 

uffici comunali.  

Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e il fac-simile di autocertificazione 

 di DICHIARARE, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto con separata 

unanime votazione immediatamente esecutivo. 

 
 

 

Il sottoscritto Sindaco, in qualità di responsabile del servizio, esprime parere favorevole in merito alla regolarità 

tecnico-contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

Il Sindaco 
F.to Assandri Aldo 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

              IL SINDACO                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Assandri Arch. Aldo                                                          F.to Marano Dr.ssa Angelina 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta  

( × ) che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  il 

15.12.2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marano Dr.ssa Angelina 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione: 

 

(   x   ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 in 

data 03.12.2020. 

 

(     )  è divenuta esecutiva il ________________, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 

 

Lì 03.12.2020. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marano Dr.ssa Angelina 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lì 15.12.2020. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Marano Dr.ssa Angelina 

 

 

               

 
 

  

 


