
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     1  del 13/01/2021 
 

 

Oggetto : 
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - ART. 2 D.L. 154/2020 E 

ORDINANZA CDPC 658/2020 - PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DOMANDE 

 

 

 

L’anno  duemilaventuno, addì  tredici , del mese di  gennaio , alle ore  19:00,  nel\nella SALA 

DELLA ADUNANZE E/O  VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta 

Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       PENNA Claudio Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       DESTEFANIS Lidia Assessore Esterno  X 

  

Totale   5  0 

 

 

 Assiste all’adunanza il  D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



La seduta si svolge in presenza 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ed in particolare: 

− decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

− decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 

marzo 2020, n. 19; 

− decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 

marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, conv. in Legge n. 13/2020; 

− DPCM 22 marzo 2020 recante Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID- , applicabili sull'intero territorio nazionale , come 
modificato dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020; 

− ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in particolare l’art. , comma , secondo cui gli enti locali ...  per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica possono procedere ad appalti di servizi e forniture in 

deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici ; 
− DPCM del ° aprile  che ha prorogato fino al  aprile  l’efficacia delle misure necessarie al contenimento dell’emergenza epidemiologica; 
− DPCM  marzo  recante Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale ; 
− ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la quale ha stanziato risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini dell’acquisto di buoni 

pasto di generi alimentari per mezzo dei Comuni e che, sulla base delle risorse acquisite, ciascun Comune procede all’acquisto in deroga alle regole prescritte dal D.Lgs. n. / ; 
− Art.  del D.L. . . , n.  recante Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COV)D  interviene per consentire ai Comuni l’adozione di ulteriori misure 

urgenti di solidarietà alimentare; 

 

Rilevato che l’art.  della citata ordinanza protezione civile n.  del  marzo  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- , e per quelli in stato di bisogno , per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali;  
 

Rilevato altresì che l’articolo  della succitata ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi 

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

 

Dato atto che il Comune di Canale, per la suddetta finalità risulta beneficiario dell’importo di                            €    32.073,67. 

 

Richiamata la delibera della Giunta Comunale n. 186 del 02/12/2020 ad oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare  con la quale sono stati stabiliti i criteri per la concessione dei buoni spesa; 

 

Richiamata altresì la delibera n. 201 del 16.12.2020 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto approvandolo l’elenco di complessive n.  domande presentate dal  al  dicembre ; 
Dato atto che i buoni spesa assegnati con la suddetta deliberazione 201/GC/2020 sono stati distribuiti 

agli aventi diritto in data 19.12.2020; 

 

Preso atto che tra il 15.12.2020 e il 12.01.2021 sono pervenute ulteriori 25 domande; 

 

Visto che il competente ufficio, in stretta collaborazione con l’Amministrazione, ha provveduto 

all’istruttoria della seconda tranche delle domande pervenute,  redigendo quindi l’elenco delle domande. 



 

Preso atto della quantificazione dei buoni spesa riconosciuto a ciascun beneficiario, di massima 

risultante nei seguenti importi: 

- € , = per ogni nucleo familiare ammesso composto da  o  persone  
- Ulteriori € , = per ogni ulteriore componente 

tenendo conto altresì delle differenti situazioni familiari, comunque note in una realtà di contenute 

dimensioni come la nostra. 

 

Ritenuto di procedere all’approvazione della seconda tranche delle domande nonché alla 

determinazione degli importi dei buoni spesa attribuiti ai beneficiari, secondo i criteri  previsti con le 

citate deliberazioni  186/GC/2020 e 201/GC/2020, ed in esito all’attività svolta d’intesa con il 
competente ufficio servizi sociali; 

 

Ritenuto altresì che, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 186/2020, è possibile 

stabilire quale data ultima di utilizzo dei buoni spesa, il 28.02.2021 anziché 31.01.2021;  

 

Visto l'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

Assunti ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 

proposta di deliberazione in esame; 

 

A votazione favorevole, unanime e palese 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di richiamare la premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. Di prendere atto ed approvare l’elenco delle domande ammesse al buono spesa di cui all’allegato A , conservato agli atti dell’ufficio, omettendone la pubblicazione nel rispetto della vigente  

normativa sulla privacy; 

 

3. Di condividere e far propria la quantificazione dei buoni spesa – già approvata nella precedente 

deliberazione n. 201/GC/2020, - riconosciuta a ciascun beneficiario, di massima risultante nei 

seguenti importi: 

 

- € ,00= per ogni nucleo familiare ammesso composto da 1 o 2 persone  

- Ulteriori € , = per ogni ulteriore componente 

tenendo conto altresì delle differenti situazioni familiari, comunque note in una realtà di contenute 

dimensioni come la nostra. 

 

4. Di stabilire che i buoni spesa assegnati con la presente deliberazione possono essere utilizzati fino 

al 28.02.2021, anziché il 31.01.2021 come indicato nella deliberazione GC/186/2020; 

 

5. Di incaricare l’Ufficio Socio-Assistenziale, in collaborazione con gli altri uffici comunali, per quanto 

di competenza, per ogni ulteriore incombenza gestionale conseguente. 

* * * * * * 

 Al fine di garantire l’immediato avvio delle procedure necessarie a garantire la pronta distribuzione dei 

buoni spesa di cui al  Fondo di Solidarietà Alimentare, con separata votazione favorevole unanime , la 

presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile. 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


