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COMUNE DI CODOGNE’
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

______
OGGETTO
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658
DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
FARMACI.

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di maggio alle ore 14:30, nella sala delle
adunanze del palazzo municipale, convocata ritualmente, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:
N.

Cognome e nome

Presenti

TOMMASELLA LISA
TOMASELLA ROBERTO
MASINI JESSICA
MAKSIMOVIC MARIJANA
MORAS GIORGIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Dott. ORSO PAOLO Segretario Comunale.
La Sig.ra Dott.ssa LISA TOMMASELLA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL
30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E
FARMACI.

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”.
VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’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
l’emergenza 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 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.13 del 2020;
VISTA l’Ordinanza n.658 del 29/03/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
TENUTO CONTO che al Comune di Codognè l’allegato all’Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del
Capo Dipartimento della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse
di cui sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna le seguenti somme:
 Quota a)
€ 28.241,43
 Quota b)
€ 2.858,58
 Totale contributo spettante
€ 31.100,01
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;
RILEVATO che l’art. 4 Ordinanza del Capo Dipartimento della 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 cui
trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;
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CONSIDERATA la necessità di individuare tra i nuclei famigliari quelli più colpiti dall’emergenza
Covid, ossia nuclei famigliari con all’interno minori compresi nella fascia 0-6 anni, ridefinendo i
beneficiari individuati con la delibera di G.C. n. 51 del 06.04.2020;
PRESO ATTO CHE:
L’ufficio servizi sociali ha preso contatto con gli operatori commerciali già coinvolti nella
iniziativa della c.d. “spesa a domicilio” al fine di definire le modalità con cui gli stessi
accetteranno dei buoni (ordinativi) di spesa sottoscritti dall’assistente sociale a seguito dei
quali consegneranno ai cittadini beni di prima necessità emettendo poi fattura a questa
amministrazione che pagherà senza ritardo alcuno;
Tra i beni di prima necessità vanno esclusi i super alcoolici e le sigarette.
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 /dichiarazione sostitutiva sulla loro
condizione economica e sociale;
RILEVATO CHE tra i nuclei più esposti risultano quelli con all’interno minori compresi nella
fascia d’età 0-6 anni;
VISTO “L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a
seguito dell’emergenza sanitaria”;
VISTO il modello contenente lo schema di istanza per essere ammessi a dette misure;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi degli art.49 comma 1 e 147 bis comma 1
del D.lgs.267/2000, riportati nella presente deliberazione;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di utilizzare le risorse residue di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare (che saranno erogate
attraverso buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi di prima necessità) e di
provvedere mediante le seguenti istruzioni:
A. L’ufficio servizi sociali a seguito di apposita istanza e celere istruttoria rilascerà ad ogni
famiglia che ne ha titolo un buono spesa fino a quando le somme trasferite saranno
disponibili secondo questa tabella:
- € 100,00 per ogni figlio a nuclei famigliari con minori tra i 3-6 anni frequentanti la
scuola dell’infanzia;
- € 120,00 per ogni figlio a nuclei famigliari con minori tra i 0-3 anni frequentanti l’asilo
nido;
B. Può presentare domanda:
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• il nucleo familiare residente a Codognè con all’interno minori da 0 a 6 anni
frequentanti le scuole dell’infanzia e i nidi, colpiti dall’emergenza Covid;
C. i suddetti cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2
comma 6 dell’ordinanza dovranno presentare apposita istanza entro l’8/06/2020 con
autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla loro condizione economica e sociale;
l’ufficio eseguirà una celere istruttoria provvedendo ad emettere il buono per la spesa.

D. Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari e
farmaci e presso gli esercizi commerciali che hanno aderito alla richiesta dei servizi
sociali comunali.
Alla fine del mese detti esercizi commerciali emetteranno a carico del comune una
fattura cumulativa con il dettaglio degli acquisiti eseguiti con ciascun buono.
2.

Sono approvati quindi:
- L’avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare e
farmaci, a seguito dell’emergenza sanitaria”;
- il modello contenente lo schema di istanza per essere ammessi a dette misure e,
essendo la presente deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile i servizi sociali
comunali sono sin da subito autorizzati alla sua emanazione e ad accettare le relative
istanze.
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OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI
SOLIDARIETÀ ALIMENTARE E FARMACI.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Codognè, 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Martinelli Nicola

PARERE CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile,
parere: Favorevole

Codognè, 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to VENDRAMINI MARIO

DELIBERA DI GIUNTA n. 71 del 25-05-2020 - pag. 5 - COMUNE DI CODOGNE'

IL SINDACO
F.to Dott.ssa LISA TOMMASELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ORSO PAOLO
________________________________________________________________________________
Reg. pubbl. N. 287
Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000.
Codognè, 29-05-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to VENDRAMINI MARIO

________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai
capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, in data ____________ .

Codognè, ____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. VENDRAMINI MARIO

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo
Codognè, 29-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. VENDRAMINI MARIO
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