COMUNE DI TRINITA’
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del 02/04/2020
OGGETTO
ORDINANZA N. 658 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE RISORSE DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE - CRITERI PER L'ATTUAZIONE
L’anno duemilaventi addì due del mese di aprile alle ore quindici e minuti zero nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle
persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. ZUCCO ERNESTA - Sindaco

Sì

2. DOTTA GIOVENALE - Vice Sindaco

Sì

3. BESSONE ENEA - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor MANZONE Dr. GIANLUIGI il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora ZUCCO ERNESTA nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

G.C. n. 33 del 02/04/2020
OGGETTO:

ORDINANZA N. 658 DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE – RISORSE DA DESTINARE A MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE – CRITERI PER
L'ATTUAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020 “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con la quale il
Governo ha stanziato 400 milioni di euro a favore dei Comuni Italiani in supporto a quelle
persone che a causa del “Covid-19” stanno faticando a permettersi beni alimentari;
Dato atto che, in base a quanto disposto dell’articolo 2 comma 4 lettera a) di detta
Ordinanza il Comune di Trinità intende attivare la messa a disposizione di tessere per
l'acquisto di soli beni alimentari;
Considerato che è già stato elaborato un piano di riparto nazionale dello stanziamento
predetto, in base al quale al Comune di Trinità spetta la somma di €. 15.031,82;
Vista la nota del “Consorzio Monviso Solidale” n. 5716, pervenuta al Comune di Trinità
in data 01/04/2020 al protocollo n. 1085 con la quale il Consorzio comunica la propria
disponibilità a collaborare attivamente, con i Comuni aderenti, nelle seguenti modalità:
1. il Consorzio Monviso Solidale provvede alla valutazione delle istanze e pertanto alla
raccolta delle medesime e l’assegnazione dei benefici viene effettuata dal Comune;
2. la raccolta delle istanze e la valutazione delle stesse vengono effettuate dal Consorzio,
il quale provvede ad inviarle al Comune con cadenza settimanale, consentendo a
quest’ultimo la possibile assegnazione dei benefici previsti;
3. il Comune gestisce in autonomia l’intera misura di “Solidarietà alimentare”
Ritenuto adottare linee le più possibili uniformi con i paesi limitrofi per la distribuzione
di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso esercizi commerciali
territoriali;
Riconosciuta l'importanza del supporto operativo del Consorzio Monviso Solidale, il
quale ha proposto tre modalità, tra loro alternative, per la collaborazione attiva con i Comuni.
Valutato, in un’ottica di massima operatività e gestibilità delle misure, optare per la prima
delle ipotesi previste (“Il Consorzio Monviso solidale provvede alla valutazione delle istanze
e pertanto la raccolta delle medesime e l’assegnazione dei benefici previsti viene effettuata dal
Comune”);
Dato atto che il Consorzio Monviso Solidale è in attesa di un fac-simile di
autocertificazione/istanza, in fase di concertazione a livello nazionale, che consentirebbe di
disporre di un modello uniforme ed, in ogni caso il Consorzio Monviso solidale si impegna a
produrre un idoneo modello;
Dato

atto

che

l'Amministrazione

comunale

provvederà

alla

raccolta

delle

autocertificazioni/istanze, per farle pervenire al Consorzio che provvede alla fase valutativa, a
seguito della quale, recependo il riscontro, emetterà una “tessera spesa” con validità
settimanale, il cittadino si recherà presso uno o più esercizi;
Riconosciuto che la scelta di un sistema cartaceo risulta quello più facile da utilizzare, e
più semplice da realizzare sia per il tempo che sarebbe necessario per attivare sistemi
elettronici, sia per esigenze di tracciabilità e controllabilità dell’uso degli importi per la spesa.
Ritenuto, inoltre, che il quantitativo per nucleo familiare va inteso come concorso del
fabbisogno settimanale;
Rilevato che è compito della civica Amministrazione ricercare gli esercizi commerciali
presso i quali utilizzare le tessere, affinché forniscano la propria disponibilità ala fornire i
generi alimentari, così come indicato nell’ordinanza della Protezione Civile, dando atto che i
pagamenti avverranno previa presentazione di fattura elettronica;
Valutato di stabilire un valore differenziato della tessera a seconda della tipologia di
nucleo familiare, vale a dire:
- € 30 per nucleo composto da una persona
- € 50 per nucleo composto da due persone
- € 60 per nucleo composto da tre persone
- per ogni persona in più nel nucleo, l'incremento è di € 10;
Considerata, altresì, l'opportunità di adottare criteri specifici come riportati nel
documento predisposto e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Dato atto che eventuali aggiornamenti, accorgimenti e modalità diverse, potranno essere
definiti nel prosieguo dell’attuazione dell'iniziativa in argomento, anche sulla base di nuove
esigenze di servizio;
Ritenuto di appellarsi alle attività economiche operanti in Trinità, per l’attuazione delle
misure urgenti di solidarietà alimentare, che si svolgerà sulla base di apposito accordo con la
pubblica Amministrazione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05/02/2020 il Consiglio
Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che in data odierna, con altro provvedimento in via d’urgenza, si è provveduto
ad effettuare la necessaria variazione di bilancio per stanziare opportunamente la cifra
destinata di € 15.031,82;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai funzionari comunali sulla proposta della presente
deliberazione, come in calce riportati;
Acquisito il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità
amministrativa ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voto reso per alzata di mano unanime e favorevole
DELIBERA

1. Di prendere atto dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 658 del 29 marzo 2020
“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”, con la quale il Governo ha stanziato 400 milioni di euro a favore dei
Comuni Italiani, in supporto a quelle persone che a causa del “Covid-19” stanno
faticando a permettersi beni alimentari, stanziando a favore del Comune di Trinità, per
l'acquisto di soli beni alimentari l’importo di € 15.031,82.
2. Di considerare favorevolmente la disponibilità del Consorzio Monviso Solidale, sulla
base della nota prot. 5716 del 01/04/2020 nelle modalità descritte in narrativa.
3. Di approvare, infine i criteri per la ripartizione del fondo di solidarietà alimentare, nel
testo composto di 7 articoli ed allegato alla presente sotto la lettera A).
4. Di appellarsi alle attività economiche operanti in Trinità, per l’attuazione di dette
misure urgenti di solidarietà alimentare, sulla base della bozza di convenzione,
allegata sotto la lettera B).
Con voto successivo unanime e favorevole il presente provvedimento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. L.vo n. 267/2000.
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali esprime parere favorevole sulla
proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dr. Gianluigi Manzone

PARERI AI SENSI DELL’ART. 97 comma 2 del D.L.vo n. 267/2000
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione in ordine alla conformità amministrativa.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gianluigi Manzone

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to: ZUCCO ERNESTA

Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.L.vo
n. 267 del 18/08/2000 e dell'art.32, comma 1, della Legge n.69 del 18/06/2009 e vi
rimarrà fino alla data del 22/04/2020.
Trinità, lì 07/04/2020
Il Segretario Comunale
F.to: MANZONE Dr. GIANLUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02-apr-2020
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.
X

Alla dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Trinità, lì

02-apr-2020
Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.
Trinità, lì

Il Segretario Comunale
MANZONE Dr. GIANLUIGI

