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O R I G I N A L E 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO ALL'UFFICIO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITÀ EROGAZIONE 

RISORSE EX ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 E DA DONAZIONI PRIVATE SU 

CONTO CORRENTE COMUNALE DEDICATO 

 

Il giorno 10-04-2020, alle ore 13:30, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i 

componenti della GIUNTA COMUNALE. 

 

All'appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

Tramonti Stefano Sindaco Presente in videoconferenza 

Zigliani Tiziano Assessore Presente in videoconferenza 

Botturi Gabrio Assessore Presente in videoconferenza 

Giulietti Simone Assessore Presente in videoconferenza 

Rodella Roberto Assessore Presente in videoconferenza 

Baroni Laura Assessore Presente in videoconferenza 
 

Totale Presenti    6          Totali Assenti    0 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, presente in videoconferenza, che 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Stefano Tramonti, in 

videoconferenza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopraindicato. 

  

N. 19 del 10-04-2020 
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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”; 

 

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 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”; 

 

VERIFICATO che al Comune di Carpenedolo, 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 85.429,46; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Comune di Carpenedolo, vuole utilizzare le risorse di cui al Fondo di 

Solidarietà Alimentare per acquisti diretti di generi alimentari e prodotti di prima necessità, 

compresi i farmaci, da distribuire agli utenti fragili, previa valutazione del Servizio sociale, sia 

per buoni spesa da distribuire agli utenti che abbiano inoltrato l’istanza tramite sito del 

Comune e previa istruttoria da parte del Servizio sociale; 

 

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 altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti di cui 

trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

RITENUTO di aprire un conto corrente dedicato presso la Tesoreria comunale, alle medesime 

condizioni contrattuali del conto di Tesoreria, come previsto dall’art. 2, comma 3, 

dell’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, per ricevere eventuali donazioni da 

destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare, di cui all’ordinanza in oggetto (trattasi 

di onere deducibile ai sensi dell’art. 66 del D.L. n. 18/2020, ed in tal senso va 

effettuato soltanto tramite bonifico ordinario con la causale “Contributo per solidarietà 

alimentare emergenza COVID 19”);  
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RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un 

indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali e nel contempo ritenuto opportuno rendere i soggetti 

privati che volessero fare una donazione assolutamente edotti a priori sull`uso che si intende 

fare delle risorse donate; 

 

VISTE le linee guida relative alla gestione dei buoni spesa allegate alla presente delibera 

per essere parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1); 

 

VISTI  i seguenti allegati: 

 ALLEGATO A - FAC SIMILE BUONO 

 ALLEGATO B – MODULO ISTANZA PER UTENTE 

 ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA` PER USO 

CORRETTO E NON FRAUDOLENTO DEI BUONI EMERGENZA COVID ASSEGNATI  

 ALLEGATO D - LOCANDINA ESERCENTE ADERENTE AL PROGETTO  

 ALLEGATO E - MODULO RICHIESTA DI ADESIONE PER ESERCENTE 

 

ACQUISITI il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, della Responsabile dei 

Servizi alla Persona dott.ssa Roberta Roncadori e il parere favorevole, in ordine alla 

regolarità contabile, della responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Mariagabriella Passeri, ai 

sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato;  

 

Con voti unanimi, anche per quanto attiene l’immediata eseguibilità della presente, 

 

DELIBERA 

 

1. Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare, di cui all’ Ordinanza 

Protezione civile n. 658 del 29.03.2020, sia per acquisti diretti di generi alimentari e 

prodotti di prima necessità, compresi i farmaci, da distribuire agli utenti fragili previa 

valutazione del Servizio sociale, sia per buoni spesa da distribuire agli utenti che 

abbiano inoltrato l’istanza tramite sito internet del Comune previa istruttoria da parte 

del Servizio sociale; 

 

2. Di gestire in corso di servizio i rispettivi budget per le 2 attività di cui al comma 1 , in base 

alle necessità che in corso di servizio si renderanno evidenti; 

 

3. Di approvare le linee guida relative alla gestione dei buoni spesa allegate alla presente 

delibera per essere parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1); 

 

4. Di approvare i seguenti allegati: 

 

 ALLEGATO A - FAC SIMILE BUONO 

 ALLEGATO B – MODULO ISTANZA PER UTENTE 

 ALLEGATO C – AUTODICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA` PER USO 

CORRETTO E NON FRAUDOLENTO DEI BUONI EMERGENZA COVID ASSEGNATI  

 ALLEGATO D- LOCANDINA ESERCENTE ADERENTE AL PROGETTO  

 ALLEGATO E - MODULO RICHIESTA DI ADESIONE PER ESERCENTE  

 

5. Di attivare entro il più breve tempo possibile un conto corrente dedicato per ricevere le 

donazioni da parte di terzi che saranno destinate quale budget aggiuntivo per le 

medesima finalità di cui ai punti precedenti; 

 



Comune di 

CARPENEDOLO 
Provincia di Brescia 
 

Piazza Europa, 1 - 25013 Carpenedolo (BS) Tel. 0309697961 
C.F. 00750840175 - P.IVA 00576910988 protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it  

6. Di dare mandato alla Responsabile dei Servizi alla Persona Dott.ssa Roberta Roncadori 

ed alla Responsabile dell`Ufficio Ragioneria Rag. Mariagabriella Passeri per gli 

adempimenti di competenza; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che, anche a tal fine, la 

votazione è stata unanime.  

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Dott. Stefano Tramonti Dott. Luigi Lanfredi 

 

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate) 


