
N. 34 DI REGISTRO
del  07.06.2021

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno duemilaventuno, addì sette del mese di giugno alle ore 16.30 nella Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle
persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
DOTT. LUCA  SANDONA’ Sindaco X
DALLA VALLE IVAN Assessore X
BONAGURO CLAUDIA Assessore X

Assiste il Segretario Comunale dott.  Angelo Macchia 

Assume la  presidenza il  Signor Ivan Dalla Valle  -  Vice  Sindaco,  il  quale  riconosciuta  legale
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

EMERGENZA  CORONAVIRUS:  APPROVAZIONE  INDIRIZZI  E  CRITERI  PER
EROGAZIONE  BUONI  SPESA  A  FAMIGLIE  CHE  HANNO  SUBITO  PERDITE
ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID 19.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi
sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1.  Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di dichiarare   immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione
favorevole resa per alzata di  mano, ai  sensi dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del
18.8.2000.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA  COMUNALE  
           

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS: APPROVAZIONE INDIRIZZI E CRITERI
PER EROGAZIONE BUONI SPESA A FAMIGLIE CHE HANNO SUBITO
PERDITE ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID 19. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO AFFARI GENERALI

VISTE le direttive dell’amministrazione comunale;

VISTI: 
-  la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della  sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come  un’emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza
internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
- il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13,  successivamente abrogato dal decreto-legge n.  19 del 2020 ad eccezione
dell’art. 3, comma 6 -bis , e dell’art. 4;
- il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica  da  COVID-19  E  contenere  gli  effetti  negativi  sullo  svolgimento  dell'attività
giudiziaria";
-  il  decreto legge 9 marzo 2020 n.  14 "Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento del  Servizio
sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, convertito dalla Legge n. 27/2020;
-  il  decreto-legge  25 marzo  2020,  n.  19  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”
che ha posto in essere una serie di interventi che direttamente e indirettamente aiutano l'economia e
le imprese;
- la delibera adottata nella seduta del 29 luglio 2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha disposto la
proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 ed il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,
recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica
da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" di proroga delle disposizioni elencate nell'allegato 1,
contenute nei decreti-legge n.18, 22, 23, 28 e 34/2020, nei testi modificati dalle rispettive leggi di
conversione;
- la delibera adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato
la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021;
Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/02/2020, 25/02/2020, 01/03/2020,
04/03/2020,  08/03/2020,  09/03/2020,  11/03/2020,  22/03/2020,  01/04/2020,  10/04/2020,
26/04/2020, 17/05/2020, 18/10/2020, 24/10/2020, 03/11/2020;



RICHIAMATE:

- l’ordinanza n. 658 in data 29.03.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri  Dipartimento
protezione civile – con la quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto
delle conseguenze dell’ emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state assegnate ai Comuni
risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, e che l’importo assegnato al Comune
di Caltrano è stato pari ad €. 13.320,09 (fase 1);

-  l’art.  2  del  D.L.   n.  154/2020  cosidetto  “Ristori  ter”  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.
291/2020, con il quale sono finanziate le nuove misure urgenti di solidarietà alimentare dei comuni
e che per la ripartizione di questo nuovo stanziamento il Decreto citato rimanda agli allegati n.ri 1 e
2  dell’ordinanza  n.  658  in  data  29.03.2020  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –
Dipartimento protezione civile – con cui si era disposto il primo intervento, da destinare a misure
urgenti di solidarietà alimentare;

DATO ATTO che l’importo assegnato al Comune di Caltrano quale seconda erogazione, era origi-
nariamente pari a €. 13.320,09 (fase 2) corrispondente all’importo massimo erogabile in buoni spesa
per acquisto di beni di prima necessità, attualmente, decurtato dei buoni già erogati, ammonta ad
euro 11.470,09;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

-  la  propria  delibera  n.  25  del  03.04.2020  di  variazione  al  bilancio  2020/2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati previsti fondi per trasferimenti a privati che si
sono trovati  coinvolti  loro  malgrado  nelle  problematiche  inerenti  la  pandemia  da  coronavirus,
nonché la determina n. 84 del 15.04.2020 con la quale veniva impegnata la spesa di euro 13.320,09,
per l’assegnazione dei fondi (fase 1);

     - l’avviso in data 9 aprile 2020 con il quale venivano definiti i beneficiari, le modalità ed i termini
per la presentazione delle domande di assegnazione dei buoni spesa (fase1);

     -  la  propria  delibera  n.  90  del  28.12.2020  di  variazione  al  bilancio  2020/2022,  dichiarata
immediatamente  eseguibile,  con  il  quale  sono  stati  stanziati  gli  ulteriori  fondi  trasferiti  da
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché la determina n. 320  del 29.12.2020
con la quale veniva impegnata la spesa di euro 13.320,09, per l’assegnazione dei fondi in parola
(fase2);

 
DATO ATTO che  l’ordinanza della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 ha disposto che:
- ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- Il gruppo di lavoro appositamente designato dal consiglio comunale coordinato dall’ufficio dei
Servizi sociali individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei famigliari più
esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19  e tra quelli in stato
di  bisogno,  per  soddisfare  le  necessità  urgenti  ed  essenziali  con  priorità  per  quelli  non  già
assegnatari di sostegno pubblico;

DATO ATTO che:
- gli interventi degli enti locali si concretizzano in contributi economici privi di controprestazione,
essendo forme di assistenza verso i bisogni dei soggetti presenti nel territorio, secondo i principi
primari del D. Lgs. 267/2000 (ossia, la cura degli interessi della comunità locale) che trovano fonte
generale  di  riferimento  nell'articolo  12  della  legge  241/1990  oltre  che  nell'articolo  97  della
Costituzione (il cosiddetto buon andamento);



-  l'articolo  12  della  legge  sul  procedimento  amministrativo  dispone  che  «la  concessione  di
sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili  finanziari  e  l'attribuzione  di  vantaggi  economici  di
qualunque  genere  a  …  privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione  da  parte  delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi  ordinamenti,  dei  criteri  e  delle
modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

- ne consegue che i contributi assolvono una funzione che è strumentale al perseguimento non
tanto dell'interesse del beneficiario, quanto al primario interesse del soggetto erogante affinché sia
raggiunto un bilanciamento imposto ex lege alla chiusura delle attività e servizi, determinando una
situazione di bisogno che diversamente non si sarebbe presentata;

PRECISATO che l’importo di € 11.470,09 (fondi stanziati con D.L. 154 del 23/11/2020 – fase 2)
per buoni spesa alimentari  finalizzati  all’acquisto di  beni di  prima necessità verrà distribuito
secondo i criteri di cui all’allegato A) a seguito di presentazione di apposita domanda come da
schema allegato B);

RITENUTO di procedere con quanto sopra descritto assegnando i sopraindicati indirizzi e criteri
ai fini della distribuzione dei buoni spesa;

VISTI:
1. il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
2. il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ed ii.;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile del
servizio finanziario, espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

TUTTO ciò premesso;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di dare atto che quanto esposto in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di  trasmettere  gli  indirizzi  al gruppo  di  lavoro  appositamente  designato  dal  consiglio
comunale coordinato dall’ufficio dei servizi sociali  per l'erogazione di fondi per “famiglie in
difficoltà  economica  causata  dal  periodo  di  emergenza  da  COVID-19”,  come  da  criteri
specificati  nell’allegato A) a seguito di presentazione di apposita domanda come da schema
allegato B);

3. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  con  votazione  unanime  favorevole  espressa
separatamente per alzata di mano ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs 267/2000,
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente:
Il  Responsabile del settore finanziario
f.to Rag. Laura Alessandrina Dal Santo

____________________________



Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Il responsabile del settore finanziario

f.to rag. Laura Alessandrina Dal Santo
_________________

Caltrano, 03/06/2021

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Il responsabile del settore finanziario

f.to Laura Alessandrina Dal Santo
____________________________

Caltrano, 03/06/2021

Parere favorevole in conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti
Art. 53, comma  1   dello Statuto Comunale
Art. 20, comma 2 , lettera i, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi

                                                                                                             Il Segretario Comunale
                                                                                                           f.to dott. Angelo Macchia  
                                                                                                              
Caltrano, 03/06/2021



Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del  07.06.2021

Oggetto:  EMERGENZA  CORONAVIRUS:  APPROVAZIONE  INDIRIZZI  E  CRITERI  PER  
EROGAZIONE  BUONI  SPESA  A  FAMIGLIE  CHE  HANNO  SUBITO  PERDITE  
ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA COVID 19.

Letto, confermato e sottoscritto

                                Il Vice-Sindaco                                                    Il Segretario Comunale
                             f.to Ivan Dalla Valle                                           f.to  dott. Angelo Macchia 

           ----------------------------                                          -----------------------------

La presente deliberazione:

 dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

 diviene esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, trascorsi 10
giorni dalla pubblicazione;

Caltrano, 09.06.2021

                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                      f.to dott. Angelo Macchia

                                                                                                   -----------------------------------

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  di  questo  Comune  per  giorni  15
consecutivi dal 10.06.2021 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente
comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,   10.06.2021                  

                                                                                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                              f.to  Eberle Sonia 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,    10.06.2021
                                                                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                       F.to Eberle Sonia        
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