DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 02/04/2020
OGGETTO: RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE.

658/2020.

L’anno 2020, addì 02 del mese di aprile alle ore 12:03, con continuazione, la Giunta Comunale, convocata
nelle forme di legge, si è riunita in videoconferenza ai sensi dell’articolo 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020
n.18, mediante utilizzo della piattaforma web “Zoom”, con le modalità e nel rispetto dei criteri di tracciabilità e
di trasparenza fissati dal Sindaco con proprio atto in data 26/03/2020 prot. nr. 19696.
E’ presente presso la sede Comunale di Palazzo Borghi il Sindaco CASSANI ANDREA, che presiede
l’adunanza.
Sono intervenuti in videoconferenza i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARUSO FRANCESCA

VICE SINDACO

Presente

CRIBIOLI STEFANIA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PALAZZI MASSIMO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

ROBIATI STEFANO

ASSESSORE

Presente

ZIBETTI ANDREA

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PASTORINO FULVIO ANDREA, presente presso la sede
dell’Ente.
Il Presidente, verificato il collegamento simultaneo di tutti i presenti, dopo l’appello nominale da parte del
Segretario, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
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”;

•

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”;

•

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

•

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 decretolegge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

•

l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del 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”;

Richiamati:
•

la deliberazione del Consiglio Comunale 05/12/2019, n. 59, efficace ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2020, 2021, 2022;

•

la deliberazione della Giunta Comunale 23/12/2019, n. 152, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020, 2021, 2022;

Premesso:
•

che al Comune di Gallarate, l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del Capo
della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a
titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 282.780,13;

•

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;

•

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;

•

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:
•

che il Comune di Gallarate, intende utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà
Alimentare nelle modalità seguenti:
 euro 247.780,13 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi
alimentari;
 euro 35.000 per trasferimenti ad enti del terzo settore, Banco per la famiglia e
Caritas, che provvederà all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari (€ 30.000)
e farmaci (€ 5.000) in via d’urgenza;

•

di prendere atto dello schema di avviso in atti e i suoi allegati per l’accesso alla misura
emergenziale di solidarietà alimentare basata sulle seguenti linee guida:
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A) QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella
misura di di € 150,00 complessive per ogni componente del nucleo familiare per il bimestre marapr 2020 con massimo € 500,00 complessive per nucleo, aumentabile di ulteriori 100€ per ogni
minore nel nucleo inferiore ai tre anni.
B) CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, i nuclei residenti nel Comune di Gallarate
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, rei, indennità
accompagnamento etc. ma anche pensione) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della
misura, ma senza priorità.
C) MODALITÀ DI EROGAZIONE
I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher;
Le modalità di ritiro consegna saranno individuate da provvedimento organizzativo tenendo conto
del principio di distanziamento sociale e con una attenzione al caso di utenti non autosufficienti o
con obbligo di permanenza valorizzando anche la collaborazione con il COC e il terzo settore;
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione;
•

Di procedere dal punto di vista contabile
 ad accertare al cap. 130 la somma di €282.780,13
 a prenotare sul cap. 230 la somma di € 282.780,13

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
- Responsabile del Settore 1 - AA.GG., Personale e Servizi alla Persona;
- Responsabile del Settore 2 - Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, sulla proposta di deliberazione, il parere di legittimità del Segretario
Generale ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. f) del vigente Regolamento di Organizzazione e
Gestione del Personale;
a voti unanimi, espressi nei modi di legge e in forma palese

DELIBERA
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1. di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti:
 euro 247.780,13 per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi
alimentari;
 euro 35.000 per trasferimenti ad enti del terzo settore, Banco per la famiglia e
Caritas, che provvederà all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari (€ 30.000)
e farmaci (€ 5.000) in via d’urgenza;

2. di prendere atto dello schema di avviso in atti e i suoi allegati per l’accesso alla misura
emergenziale di solidarietà alimentare basata sulle seguenti linee guida:
A) QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA
Il buono spesa è commisurato al numero di componenti del nucleo familiare e determinato nella
misura di di € 150,00 complessive per ogni componente del nucleo familiare per il bimestre marapr 2020 con massimo € 500,00 complessive per nucleo, aumentabile di ulteriori 100€ per ogni
minore nel nucleo inferiore ai tre anni.
B) CRITERI DI ACCESSO
Possono accedere alle misure di cui all’art 4 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n.
658/2020, i nuclei residenti nel Comune di Gallarate
Per ogni nucleo familiare la domanda può essere presentata da un solo componente.
Al fine di attestare il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura previsti dal provvedimento, il
beneficiario dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio
L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;
In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, rei, indennità
accompagnamento etc. ma anche pensione) gli stessi potranno eventualmente beneficiare della
misura, ma senza priorità.
C) MODALITÀ DI EROGAZIONE
I buoni spesa possono essere erogati attraverso appositi voucher;
Le modalità di ritiro consegna saranno individuate da provvedimento organizzativo tenendo conto
del principio di distanziamento sociale e con una attenzione al caso di utenti non autosufficienti o
con obbligo di permanenza valorizzando anche la collaborazione con il COC e il terzo settore;
Sul sito comunale sono pubblicate le procedure da seguire e fac simile di autocertificazione;

3. Di procedere dal punto di vista contabile
 ad accertare al cap. 130 la somma di €282.780,13
 a prenotare sul cap. 230 la somma di € 282.780,13

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dai presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.
18/08/2000, n.267, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito in attuazione della normativa
emergenziale in atto.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL SEGRETARIO GENERALE
PASTORINO FULVIO ANDREA

PARERE TECNICO
(Di cui all’art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1439/2020

OGGETTO: RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020.
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Il Dirigente del Settore SERVIZI ALLA PERSONA esprime parere FAVOREVOLE sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata in ordine alla regolarità tecnica.

Gallarate, 02/04/2020

Il Dirigente
LA PLACA PIETRO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1439/2020
SETTORE FINANZIARIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 153, comma 5, D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

Atto di Accertamento dell'entrata
(art. 179 D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visto l'atto di riferimento
- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all’attestazione di copertura finanziaria come segue:
- dispone l’accertamento dell’entrata come segue:
Movimenti Contabili
E/S
Tipologia

Codifica e Capitolo Denominazione capitolo

E

Accertamento
208/2020

130/0

S

Impegno
916/2020

230/0

Descrizione
ORDINANZA PROTEZIONE
TRASFERIMENTI DA
CIVILE 658/2020SOGGETTI ESTERNI
EMERGENZA COVID 19PER PROGETTI SOCIALI
SOSTEGNO AI NUCLEI
SPECIFICI
FAMILIARI
REALIZZAZIONE
ORDINANZA PROTEZIONE
PROGETTI SOCIALI
CIVILE 658/2020FINANZIATI O
EMERGENZA COVID 19COFINANZIATI DA
SOSTEGNO AI NUCLEI
SOGGETTI ESTERNI
FAMILIARI

Soggetto

Importo

23326 - PRES.CONS.MINISTRI
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

282.780,13

1289-DIVERSI

282.780,13

Il Dirigente
Gallarate, 02/04/2020

COLOMBO MICHELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PARERE DI LEGITTIMITA’
(Di cui all’art. 6, comma 3, lett.f del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 1439/2020

OGGETTO: RISORSE ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020.
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI SULLE MODALITÀ DI EROGAZIONE.

Il Segretario Generale esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla legittimità sulla
proposta della deliberazione in oggetto indicata.

Gallarate, 02/04/2020

Il Segretario Generale
PASTORINO FULVIO ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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