VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 05/08/2020

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE N.658
DEL 27/03/2020 - EMERGENZA COVID. ULTERIORI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI - ULTERIORE PROROGA DEL
SERVIZIO E CONFERMA DEI CRITERI DI CONCESSIONE E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL
BENEFICIO.

L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di agosto alle ore 15:30 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso.
Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Generale MONTEMURRO FRANCESCO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:
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PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 639 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI SOCIALI

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL 27/03/2020 - EMERGENZA COVID. ULTERIORI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO E CONFERMA DEI CRITERI DI
CONCESSIONE E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 02/04/2020 avente per oggetto
“Emergenza Coronavirus - ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile - risorse per la solidarietà alimentare - variazione al bilancio di previsione 2020
competenza e cassa adottata in via d'urgenza dalla giunta comunale - variazione di PEG
(art. 175, comma 4, del Tuel)” si è provveduto alla corretta allocazione contabile delle
risorse da impegnare.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 02/04/2020, avente per
oggetto “Servizi Sociali - Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 27/03/2020
- Emergenza Covid. Ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei
familiari disagiati - determinazione criteri ed atto di indirizzo” si è provveduto a dare
indirizzo agli Uffici competenti in merito all’istituzione dei Buoni Spesa ed ai criteri per
l’accesso al beneficio da parte dei nuclei familiari in disagio economico per la perdita o la
consistente riduzione del reddito causata dal cd. “Lockdown”;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 27/05/2020, avente per oggetto
“Servizi Sociali - ordinanza del capo della protezione civile n.658 del 27/03/2020 emergenza covid. ulteriori misure urgenti di solidarietà alimentare in favore dei nuclei
familiari disagiati - proroga del servizio e ridefinizione dei criteri di concessione e della
quantificazione del beneficio;
con Deliberazione del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto “Proroga dello stato
di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili pubblicata sulla GU Serie Generale n.190 del 30-072020” è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza
del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
- con DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 ad oggetto “Misure urgenti connesse con
la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il
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31 gennaio 2020.”, pubblicato sulla GU n.190 del 30-7-2020, sono stati prorogati al 15
ottobre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 al citato
Decreto Legge ;
- che continua l’emergenza sanitaria dovuta alla epidemia da COVID-19, pur in presenza
di un allentamento delle limitazioni imposte alle attività produttive ed agli spostamenti delle
persone;
- che permangono pesantissimi effetti negativi sull'economia locale e sulle disponibilità
finanziarie di intere categorie sociali che si trovano in difficoltà a far fronte al fabbisogno
alimentare quotidiano;
- che permane invariato l’interesse pubblico al soddisfacimento dei bisogni primari dei
cittadini e che opportuno continuare, nei limiti delle possibilità dell'Ente, ad intervenire per
alleviare il disagio sociale cui vanno incontro in questo particolare momento storico
numerose categorie di cittadini;
- che il Comune, in assenza di ulteriori risorse da parte dello Stato, intende perseguire il
pubblico interesse, graduando gli interventi di modo che siano corrispondenti alle esigenze
ed ai diritti fondamentali delle persone ma anche compatibili con le risorse finanziarie al
momento stanziate;
Considerato che l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del 29.03.2020
autorizza, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle
conseguenze dell’emergenza COVID-19, i comuni all’acquisizione, in deroga al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Dato atto che, nella deliberazione n. 56/2020 erano stati definiti i seguenti criteri per
la concessione ed il rinnovo dei buoni spesa:
Dato atto che alla data del 29/07/2020 sono stati erogati buoni spesa a n. 228
nuclei familiari richiedenti ed aventi diritto per un valore nominale complessivo pari ad €
45.560,00 per cui risultano ancora disponibili € 20.263,98 a valere sui fondi assegnati dal
Governo Nazionale.
Ritenuto che per il permanere dell’emergenza sia opportuno procedere ad una
nuova erogazione di buoni spesa, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
Ritenuto che:
•

per coloro che usufruiranno del beneficio per la prima volta, debbano permanere i
requisiti ed i criteri di erogazione previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 40
del 02/04/2020 di approvazione delle linee di indirizzo necessarie all’attuazione
operativa dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del
29/03/2020 nonché della bozza di avviso pubblico ai cittadini interessati, agli
esercizi commerciali interessati all’iniziativa ed i relativi moduli di istanza.

•

per coloro che presenteranno richiesta di rinnovo del beneficio, debbano permanere
i requisiti ed i criteri di erogazione previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n.
56/2020 ed in particolare la semplice richiesta in autocertificazione, in cui sia
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sufficiente attestare, sotto la propria responsabilità, il permanere delle condizioni di
disagio certificate nella prima domanda.
Visti
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e smi;
- le vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Codigoro;
- la Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e smi;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,
ex Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 immediatamente eseguibile stante la necessità
di attivare in tempi rapidi le citate misure urgenti;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli
49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto di indirizzo:
1. di prendere atto che, a seguito dell’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.658 del
29.03.2020, il Comune di Codigoro ha ricevuto la somma di € 65.823,98, e che, alla data
del 29/07/2020 sono stati erogati buoni spesa a n. 228 nuclei familiari richiedenti ed
aventi diritto per un valore nominale complessivo pari ad € 45.560,00 per cui risultano
ancora disponibili € 20.263,98 a valere sui fondi assegnati dal Governo Nazionale;
2. di approvare la continuazione della misura d’urgenza finalizzata a sostenere i nuclei
familiari residenti a Codigoro mediante l'erogazione diretta di benefici economici per la
fornitura di generi alimentari o di prima necessità, al fine di fronteggiare la situazione
straordinaria di disagio economico-sociale determinata dall’emergenza sanitaria prevista
dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile con le modalità di cui ai richiamati atti ed
in particolare:
•

per coloro che usufruiranno del beneficio per la prima volta, debbano permanere i
requisiti, i criteri e gli importi di erogazione previsti dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 40 del 02/04/2020 di approvazione delle linee di indirizzo necessarie
all’attuazione operativa dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 658 del 29/03/2020 nonché della bozza di avviso pubblico ai cittadini
interessati, agli esercizi commerciali interessati all’iniziativa ed i relativi moduli di
istanza.

•

per coloro che presenteranno richiesta di rinnovo del beneficio, debbano permanere
i requisiti,i criteri di erogazione e gli importi previsti dalla Delibera di Giunta
Comunale n. 56/2020 ed in particolare la semplice richiesta in autocertificazione, in
cui sia sufficiente attestare, sotto la propria responsabilità, il permanere delle
condizioni di disagio certificate nella domanda precedente.
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3. di dare atto che i buoni spesa sono utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti
alimentari o di prima necessità negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune,
il cui elenco è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ed avranno validità fino al 15
ottobre 2020, salvo ulteriori disposizioni normative;
4. Di dare atto che i buoni spesa saranno erogati, in ordine di presentazione della
domanda, fino a concorrenza delle risorse stanziate e comunque entro e non oltre il 10
ottobre 2020 al fine di dare la possibilità ai beneficiari di utilizzare i buoni in parola nei
termini sopra indicati;
5. di demandare al Dirigente del Settore I - Area Amministrativa dott. Alessandro Cartelli la
predisposizione e pubblicazione degli atti conseguenti di attuazione della presente
deliberazione;
6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione stante la necessità di
attivare in tempi rapidi le citate misure urgenti.
Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Segretario Generale
MONTEMURRO FRANCESCO
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 639
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL 27/03/2020 - EMERGENZA COVID. ULTERIORI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO E CONFERMA DEI CRITERI DI CONCESSIONE
E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
CARTELLI ALESSANDRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

******
Proposta N. 2020 / 639
SERVIZIO AFFARI SOCIALI
OGGETTO: SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL 27/03/2020 - EMERGENZA COVID. ULTERIORI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO E CONFERMA DEI CRITERI DI CONCESSIONE
E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente
atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE

Lì, 05/08/2020

IL DIRIGENTE
LECCIOLI GIORGIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 87 del 05/08/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL 27/03/2020 - EMERGENZA COVID. ULTERIORI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO E CONFERMA DEI CRITERI DI
CONCESSIONE E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della
stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 03/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 87 del 05/08/2020

Oggetto: SERVIZI SOCIALI - ORDINANZA DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE
N.658 DEL 27/03/2020 - EMERGENZA COVID. ULTERIORI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI DISAGIATI ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO E CONFERMA DEI CRITERI DI
CONCESSIONE E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL BENEFICIO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
telematico di questo Comune a partire dal 07/08/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 03/09/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
MONTEMURRO FRANCESCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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