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Il giorno  quindici del mese di dicembre dell’anno  duemilaventi alle ore 17:30 circa, nel Palazzo
Comunale, previa l’osservanza delle consuete formalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione e alla votazione del punto dell’ordine del giorno in oggetto, risultano presenti:

GUERINI ROCCO AVV. MATTEO SINDACO Presente

MERISIO STEFANO ASSESSORE Presente

CAGNI VALENTINA ASSESSORE ESTERNO Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Avv. Massimo Liverani Minzoni.

Il presidente, Sig. GUERINI ROCCO AVV. MATTEO, invita la Giunta ad assumere le decisioni
relative a quanto indicato in oggetto.



ATTO DI GIUNTA COMUNALE N. 54 IN DATA 15-12-2020

LA GIUNTA COMUNALE

Preambolo (riferimenti normativi)

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

L’art. 48 del D.Lvo N. 267/2000;

• L’art. 49– comma 1– e l’art. 147-bis– comma 1– del D.Lvo N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi
nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per la presente deliberazione è il Responsabile di
Settore;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 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”;

Visto l’articolo 6 comma 1 del Decreto Legge 23 novembre 2020, n.154, pubblicato nella GU n.291 del
23/11/2020 successivamente abrogato e confluito nell’art. 19-decies del D.L. 137/2020 “1. Al fine di
consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.” “2. Per l’attuazione del presente
articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020”

 VERIFICATO che al Comune di Credera Rubbiano, 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 8334,06€;

VERIFICATO che al Comune di Credera Rubbiano a seguito del Decreto n. 154 del 23 novembre 2020
sono stati assegnati altri 8334,06€;

DATO ATTO QUINDI CHE il totale assegnato al Comune di Credera Rubbiano ammonta a 16668,00€

 ACCERTATO che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la spettanza di cui
all’oggetto, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge;

 TENUTO CONTO che tali fondi verranno utilizzati per acquisto di generi alimentari e di prodotti per
l’igiene personale e ambientale presso gli esercizi commerciali presenti nel comune di Credera Rubbiano;

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 CHE l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di cui trattasi possano
avvenire in deroga al decreto legislativo N. 50/2016;

RILEVATO ALTRESI CHE con il primo bando buoni alimentari, sono stati erogati buoni per l’importo di
4.310,00€;

ACCERTATO CHE la somma da mettere a disposizione per questo secondo bando ammonta ad
12.358,12€ derivante dalla somma del residuo del primo bando che ammonta ad euro 4.024,06€ e del nuovo
contributo erogato di 8.334,06€;

 RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione dei buoni spesa in oggetto;

OGGETTO:
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 VISTO l’art. 48, comma 1, del Decreto Legislativo N. 267/2000;

 VISTA la Legge N. 241/1990;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi nel foglio pareri allegato al presente
provvedimento sotto la lettera “A”;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di destinare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare finanziate con fondi statali ai cittadini
esposti agli effetti economici derivanti dalla emergenza epidemiologica da virus Covid-19/Coronavirus;

- di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare finanziate con fondi statali per 12.358,12€,
fino ad esaurimento del fondo statale;

- di stabilire che la risorsa verrà suddivisa in modo adeguato previa verifica della domanda, sulla base di
punteggio assegnato a quanto dichiarato;

 -  di dare atto che le domande dovranno pervenire presso gli uffici comunali dal 08/01/2021 al 31/01/2021 e
verranno valutate fino ad esaurimento dell’importo stanziato;

- di stabilire l’acquisto di generi alimentari e di prodotti per l’igiene personale e ambientale presso gli
esercizi commerciali presenti nel comune di Credera Rubbiano;

-di rimandare a successivo atto dirigenziale il relativo impegno di spesa dando atto che la spesa alimentata da
fondi statali pari ad euro 12.358.12€ verrà finanziata sul bilancio anno 2020 Capitolo 1903;

 - di demandare al Responsabile dei Servizi Sociali l’eventuale adozione di altri provvedimenti necessari alla
presente delibera

-Di stabilire che parte integrante del presente atto siano gli allegati “B” e “C”:

B) Dichiarazione sostitutiva (autocertificazione);

C) Fac-simile buono.

DETTAGLIO DELL’INTERVENTO

QUANTIFICAZIONE DEL BUONO SPESA

Il buono spesa è commisurato in base al numero di componenti del nucleo familiare come di seguito
riportato:

euro 100,00 per i single;

euro 200,00 per nuclei familiari composti da due/tre persone;

euro 300,00 per nuclei con quattro e/o più persone;

euro 150,00 in aggiunta per i nuclei familiari con la presenta di soggetto disabile certificato e/o
infanti 0-3 anni.

Il buono è utilizzabile in maniera frazionata e verrà emesso con tagli da 50 euro, fino ad esaurimento del
fondo assegnato a questo Ente. Con i buoni spesa si possono acquistare generi alimentari, prodotti per
l’igiene personale e ambientale, sono rigorosamente esclusi:

· Tabacchi;

· Bevande alcoliche di qualsiasi genere;

CRITERI DI ACCESSO

- Residenti nel Comune di Credera Rubbiano in condizione momentanea di fragilità economica
consequenziale alla pandemia Covid-19;

 - Un solo componente per ogni nucleo familiare.



COME FARE DOMANDA

 -Modalità telematica, inviando il modulo a: info@comune.crederarubbiano.cr.it

- Per telefono, 037361913 e verranno fornite le indicazioni: la modulistica verrà recapitata all’indirizzo di
residenza che dovrà essere debitamente firmata e compilata dovrà essere portata nella cassetta della posta del
Comune;

- le domande dovranno pervenire presso gli uffici comunali dal 08/01/2021 al 31/01/2021 e verranno valutate
fino ad esaurimento dell’importo stanziato.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

-i buoni spesa saranno erogati previa verifica da parte dell’ufficio competente, da spendere negli esercizi
commerciali presenti sul territo comunale:

Macelleria Doneda Giovanni (Generi alimentari e macelleria);

Ortofil di Filipponi Roberto & C. (Frutta e verdura);

Guerini Graziano (Generi alimentari).

VERIFICHE

-  L’amministrazione provvederà a verifiche a campione sulle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell’art 11 DPR
445/2000;

- In caso di utenti percettori di altri contributi pubblici (ad es., reddito di cittadinanza, cassa integrazione,
NASPI o altro) gli stessi potranno comunque beneficiare della misura.  Sarà tenuta in considerazione l’entità
del contributo percepito, il carico familiare (presenza di minori e disabili), e altri indicatori di vulnerabilità
dichiarati nella domanda.

COMUNICAZIONE

-Pubblicazione sul sito istituzionale, sui pannelli luminosi, sulle app e sulla bacheca fisica.

-L’adozione del presente atto verrà comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, N. 267;

-Stante l’urgenza di provvedere, al fine di erogare prontamente i benefici di cui al presente atto, il presente
provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134-comma 4-del D.Lgs. N.
267/2000 ;

- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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F.to GUERINI ROCCO AVV. MATTEO F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni
Il Segretario Comunale

Adempimenti integrativi dell’efficacia

Il presente atto deve rimanere pubblicato all’albo pretorio informatico per almeno 15 giorni
consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere
comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora
non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Credera Rubbiano, 15-12-2020
Il Segretario Comunale

F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni

Copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Avv. Massimo Liverani Minzoni

Credera Rubbiano, 15-12-2020

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
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Il Presidente



F.to Dott.Ssa Benedetta Mazzoleni Ferracini

Sul presente atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Credera Rubbiano, 15-12-2020

Sul prese atto esprimo PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile.

OGGETTO:

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Paolo Avaldi
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Credera Rubbiano, 15-12-2020

All. A)

FOGLIO PARERI

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)
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