COMUNE DI BRENDOLA
Provincia di Vicenza

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
n. 49
Oggetto:

ORDINANZA DEL CAPO DI DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 30.03.2020 . ADOZIONE DI
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARI.
Questo giorno uno del mese di aprile duemilaventi alle ore 17:55 nella solita sala delle
sedute, dietro invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
BELTRAME BRUNO
DE PERON SILVIA
STENCO ALESSANDRA
RODIGHIERO GIUSEPPE
FABRIS MATTEO
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Partecipa con funzione di verbalizzante il Segretario MASSIMILIANO SPAGNUOLO.
Il SINDACO, BELTRAME BRUNO, constatato il numero legale degli intervenuti per
deliberare in merito, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
suindicato.

VISTA 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;
VISTO il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”; VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e 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”;
VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 di “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale”;
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 decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RILEVATO che con Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29.03.2020
si è disposto all'art. 1 che "ll fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di euro 300.000.000,00" al fine di supportare i
comuni interessati dall’emergenza epidemiologica da virus Covid 19;
CONSIDERATO che l’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso
della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto dell’ammontare
della popolazione comunale residente e della maggior frequenza di situazioni di rischio nei
territori con imponibile Irpef più basso;
DATO ATTO che al Comune di Brendola è stato riconosciuto l'importo complessivo di €
35.218,29, somma iscritta nel bilancio previsionale 2020-2022 con delibera di variazione G.C.
n. 47 del 01.04.2020;
EVEDENZIATO che l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile ha disposto quanto segue:
• che le somme assegnate a ciascun Comune sono destinate, in modo vincolato,
esclusivamente all’acquisto di:
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità;
• che per l’acquisto e la distribuzione dei beni di cui sopra i Comuni possono avvalersi
degli Enti del Terzo Settore e/o coordinarsi con gli enti già attivi nella distribuzione
alimentare;
• che per l’acquisto dei buoni spesa e dei generi alimentari o prodotti di prima necessità si
può procedere anche in deroga alle disposizioni del Codice dei Contratti
• che l'ufficio dei servizi sociali di ciascun comune individua la platea dei beneficiari ed il
relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza
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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.
VISTE le note pervenute dall’ANCI VENETO e dall’ANCI in data 30/03/2020 relativamente ai
principi applicativi dell’erogazione del contributo in oggetto;
RITENUTO di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento delle “misure urgenti di
solidarietà alimentare” sopra elencate:
A) Beneficiari del contributo
Possono presentare istanza i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
1) essere residenti nel Comune di Brendola;
2) essere in condizione di difficoltà economica a causa della sospensione dell'attività lavorativa o
per altri motivi riconducibili all’attuazione delle misure di contenimento del contagio da
Covid-19;
3) essere impossibilitati a provvedere alla copertura delle spese necessarie a garantire i bisogni
alimentari della propria famiglia, in quanto la disponibilità economico-finanziaria del nucleo
familiare è inferiore ad € 6.000,00 alla data del 25.03.2020.
La dichiarazione circa la sussistenza di tali requisiti è resa nelle forme della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con l'assunzione in capo al dichiarante
della responsabilità penale in caso di falso.
L'amministrazione si riserva di effettuare in via preventiva o successiva controlli o di chiedere
integrazioni documentali bancarie o fiscali sulla situazione patrimoniale del beneficiario e del
suo nucleo familiare.
B) Modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alle “misure di solidarietà alimentare” dovranno essere presentate
utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio Servizi alla Persona, che potrà essere consegnato
secondo le seguenti modalità:
- direttamente all’Ufficio Servizi alla Persona previo appuntamento telefonando al numero
0444406567)
- tramite mail al seguente indirizzo: serviziallapersona@comune.brendola.vi.it con allegata copia
fotostatica del documento di identità;
- Nel caso di situazioni particolari, la domanda potrà essere presentata per via telefonica
all’Assistente Sociale (tel. 0444-406567) che provvederà a compilarla e a farla successivamente
sottoscrivere dall’interessato/a non appena possibile.
Non vi è un termine per la presentazione delle domande: possono essere presentate in qualunque
momento nell’arco dell’emergenza e verranno evase assegnando la priorità nell’accettazione
delle domande a quanti risultano non assegnatari di altro sostegno pubblico (cassa
integrazione guadagni, indennità di mobilità, Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi, o altre forme
di sostegno previste a livello locale o regionale).
C) Definizione e quantificazione delle “Misure di solidarietà alimentare”
Le misure di solidarietà alimentare previste dall’Ordinanza della Protezione Civile consistono
nell'acquisto 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
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•

generi alimentari o prodotti di prima necessità;

Il "buono spesa" mensile è quantificato come segue:
- per nuclei familiari composti da una sola persona: € 200,00
- per nuclei familiari composto da più componenti: € 150,00 per ogni persona, ridotto ad
€100,00 per figli fino a 12 anni
Il Buono Spesa può essere sostituito e/o integrato con l’assegnazione di generi alimentari o
prodotti di prima necessità in funzione delle valutazioni da parte dell’ufficio Servizi alla
Persona, al fine di determinare un congruo sostegno alle necessità dichiarate dalle famiglie.
Per i richiedenti che risultino già assegnatari di altro sostegno pubblico (cassa integrazione
guadagni, indennità di mobilità, Reddito di Cittadinanza, Rei, Naspi o altre forme di sostegno a
livello locale o regionale) le “misure di solidarietà alimentare” sopra descritte verranno
commisurate alle singole necessità, su valutazione dell’Ufficio Servizi alla Persona.
D) Modalità di erogazione e di utilizzo delle “Misure di sostegno alimentare”
Al beneficiario verrà consegnato un titolo legittimante l'acquisto di beni alimentari e di prima
necessità per un valore corrispondente al contributo concesso e/o un titolo di accesso alla
fornitura di generi alimentari o beni di prima necessità.
I “Buoni spesa” potranno essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi commerciali che
aderiranno all’iniziativa, il cui elenco verrà comunicato ai beneficiari e reso noto nel sito del
Comune.
Il beneficiario è tenuto a conservare con cura il titolo rilasciato e gli eventuali documenti
attestanti le spese effettuate, con l’obbligo di riconsegnarli al Comune una volta esaurito
l’importo concesso.
Il "Buono spesa":
- è valido sino al termine dell’emergenza Covid-19, entro i limiti di spesa concessi;
- è utilizzabile soltanto per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità. Sono quindi
esclusi alcolici, ricariche telefoni, giochi e lotterie;
- non è cedibile a terzi, non è commerciabile né convertibile in denaro.
L’acquisto e la distribuzione dei generi alimentari e/o prodotti di prima necessità sarà coordinata
dall’Ufficio Servizi alla Persona avvalendosi degli Enti del Terzo Settore operanti all’interno del
territorio comunale.
L’utilizzo improprio delle misure di sostegno alimentare comporterà la sospensione del beneficio
concesso.
E) Durata del contributo delle “Misure di solidarietà alimentare”
Le misure di solidarietà alimentare sono riconosciute per tutta la durata dell'emergenza relativa
al rischio sanitario connesso a Covid-19 ed in ogni caso entro il limite complessivo del
contributo statale concesso di € 35.218,29 o altra somma derivante da eventuali donazioni
private e/o ulteriori contributi Statali.
L’ammissione al beneficio potrà essere confermata per i mesi successivi, su dichiarazione del
beneficiario circa la permanenza dello stato di difficoltà economica derivante dall'emergenza
epidemiologica, dando priorità a coloro che non risultassero destinatari di altri bonus, contributi
o vantaggi economici o sgravi straordinari derivanti dai provvedimenti governativi.
RICONOSCIUTA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto;
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RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.104 del 23.12.2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 e
il documento unico di programmazione 2020-2022 e atti propedeutici e consequenziali;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed inserito
in calce alla presente;
CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA

1. DI ATTUARE l'intervento previsto dall'art. 2, comma 4, lettera a) dell'OCDPC n.
658/2020 consistente nell’erogazione di “MISURE DI SOSTEGNO ALIMENTARE a
favore dei nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive
adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19;
2. DI APPROVARE ai fini dell’accesso alle misure di sostegno alimentare i criteri riportati
in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. DI FAR FRONTE alla spesa di € 35.218,29, con i fondi del cap. 1887/10 del bilancio
definitivo 2020;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi alla Persona la predisposizione
degli atti inerenti e conseguenti al presente provvedimento;

DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli.
Parere in ordine alla regolarità tecnica:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GROTTO MARTA

Parere in ordine alla regolarità contabile:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GRAZIOTTO ALESSANDRO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BELTRAME BRUNO
SPAGNUOLO

Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal
.
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000.
Brendola, li

.
Il Segretario Comunale
F.to MASSIMILIANO SPAGNUOLO
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