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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.46
OGGETTO: Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica, per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità
presso le locali attività commerciali. Determinazioni in merito.
L’anno duemilaventuno, addì ventuno, del mese di ottobre, alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
COGNOME E NOME
MAURINO Alex
BRICCO PIETRO
BRICCO DIEGO

CARICA
Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTE
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 0

Assiste all’adunanza il Vice Segretario SOLARO Dr. Graziano il quale provvede alla redazione
del presente verbale..
Essendo legale il numero degli intervenuti, MAURINO Alex nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 46/GC del 21/10/2021
OGGETTO: Avviso pubblico per l'assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in
difficoltà economica, per l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità
presso le locali attività commerciali. Determinazioni in merito.
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, su tutto il territorio
nozionale, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili (coronavirus – Covid-19) – stato di emergenza successivamente prorogato e ancora in
atto in ragione del protrarsi dell’emergenza sanitaria e epidemiologica sia a livello nazionale che internazionale
(stato crisi pandemica a livello internazionale come dichiarato dall’OMS in data 11 marzo 2020)
CONSIDERATO che nel corso degli ultimi mesi, vista la grave situazione sanitaria generata dall'epidemia da covid-19,
sono stati emessi numerosi DD.PP.CC.MM. e ordinanze regionali;
DATO ATTO che sia il Governo Nazionale che le Regioni sono intervenuti nel corso dell’ultimo periodo con misure
straordinarie di sostegno socio-economico in favore di diversi settori, attività e soggetti al fine di mitigare il più
possibile gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria in atto;
VISTO l’art. 53 del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23.07.2021, n. 106 il quale recita
testualmente:
“...1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché' di
sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle
utenze domestiche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di
euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:
a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla
popolazione residente di ciascun comune;
b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in base alla distanza tra il
valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva
popolazione. I valori reddituali comunali sono
quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:
https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&amp;ope
ndata=yes;
c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La
quota di cui (( alla lettera a) )) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è
decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla
presente lettera.
((1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui al presente articolo, i comuni
possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili)).
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77...”;
DATO ATTO che questo Comune ha provveduto a delegare la gestione del sistema locale dei servizi sociali e di
erogazione delle relative prestazioni ai cittadini al Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, ma che l'attività
di cui sopra resta in capo ai singoli Comuni che, per l’assoluta urgenza di assegnare i buoni spesa, concorrono con i
Servizi Sociali ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli
effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
RAVVISATA l'opportunità di determinare, in via preliminare ed in rapporto con le risorse attualmente disponibili,
l’importo dei contributi da assegnare con urgenza;

VISTO l’”Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica, per
l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali attività commerciali"ed i relativi allegati, allegato alla
presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/00,
hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;
di approvare l'“Avviso pubblico per l’assegnazione di buoni spesa, a sostegno delle famiglie in difficoltà economica,
per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità presso le locali attività commerciali" ed i relativi allegati, allegati
alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al Codice di Bilancio U.
1.04.02.02.000 (Cap. 4090/1/1), del bilancio 2021 – gestione competenza;
di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle forme e nei modi di
legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile;

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
FIRMATO DIGITALMENTE
MAURINO Alex

IL VICE SEGRETARIO
FIRMATO DIGITALMENTE
SOLARO Dr. Graziano

