COMUNE DI SALERANO SUL LAMBRO
Provincia di Lodi

Determinazione N.
Data

64
04/04/2020
ORIGINALE

OGGETTO :

Emergenza sanitaria Covid-19. Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui
all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.658 del
30.03.2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Numero di Settore 25

Richiamata l’Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale è stato previsto che, a causa della crisi
economico sociale prodotta dall’epidemia da Covid-19 (c.d. Coronavirus), il Ministero dell’Interno
anticiperà ai Comuni dei fondi da destinare in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della
suddetta ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”.
Visto il DPCM datato 1.4.2020 con il quale è stata prorogata fino al 13.4.2020 l’efficacia delle
disposizioni di cui a decreti del Presidente del Consiglio dell’8-9-11-22 marzo 2020, nonché di quelle
previste dall’Ordinanza del Ministero della Salute 20.3.2020 e dell’Ordinanza del Ministero della Salute d
concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3.4.2020
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 03.04.2020 con la quale si è preso
atto che il Governo ha assegnato alla scrivente Amministrazione Comunale la somma complessiva di
€.14.163,72 quale fondo da destinare in modo urgente e tempestivo “a misure urgenti di solidarietà
alimentare”, approvando l’Avviso pubblico relativo a tale misura e il modello di dichiarazione sostitutiva
da presentare quale istanza alla misura alimentare.
Dato atto che l’intento dell’ordinanza è volto a destinare, nell’immediatezza, generi alimentari e
beni di prima necessità alle persone e famiglie in difficoltà:
• prive di entrate e sostegni a causa del perdurare dell’epidemia, con priorità per quelli NON già
assegnatari di sostegno pubblico” (art. 2 comma 6).
• Famiglie in stato di "disagio economico" determinato dall’epidemia e dalle misure di limitazione
delle libertà personali e imprenditoriali assunte dal Governo.
• Famiglie i cui componenti siano privi di fonti di reddito, o perché abbiano perduto l’impiego o
perché non possano esercitare la loro attività, data la chiusura delle attività commerciali e
produttive.
• Nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza sulla base dei
bisogni relativi nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura
dell’Assistente Sociale di riferimento, con priorità di chi fruisce di un minore beneficio.
Ritenuto destinare tali fondi mediante l’assegnazione di BUONI SPESA utilizzabili per l’acquisto di
generi alimentari e beni di prima necessità presso gli Esercizi Commerciali che hanno la loro attività nel
territorio di Salerano sul Lambro, stipulando con gli stessi, ovvero con coloro che esprimeranno la loro
adesione, apposita Convenzione che regolamenti l’utilizzo e il rimborso di tali “Buoni Spesa”.
Vista a tale proposito la Bozza di Convenzione tra il Comune di Salerano sul Lambro e l’Esercizio
Commerciale per l’utilizzo e il rimborso dei buoni spesa comunali a favore dei cittadini residenti nel
territorio di Salerano composta da n. 12 articoli, (All. Bozza Convenzione Buono Spesa).
Dato atto che i soggetti interessati alla misura di solidarietà alimentare potranno presentare
Domanda di ammissione compilando apposita autocertificazione predisposta dalla Giunta Comunale n. 31
in data odierna, allegata alla presente (All.: Modulo richiesta Buono Spesa) e dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo di questo Ente, secondo una delle seguenti modalità:
• A mezzo mail all’indirizzo info@comune.saleranosullambro.lo.it
• Consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare la modalità sopra indicata e
previo appuntamento telefonico, al fine di evitare assembramenti di persone presso l’ufficio servizi
sociali del Comune.

Dato atto che l’entità del contributo per famiglia sarà definito assegnando una quota per ogni
componente il nucleo familiare pari ad € 25,00 settimanali per 2 settimane, ad esclusione delle personale
sole, come segue:
 1 componente € 75,00
 2 componenti € 100,00
 3 componenti € 150,00
 4 componenti € 200,00
 5 componenti € 250,00
 6 componenti € 300,00
Le domande saranno prese in carico fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ritenuto quindi impegnare per quanto previsto dall’ordinanza in oggetto l’intera somma di cui si è
accerta l’entrata ovvero € 14.163,72= e di provvedere alla sua spesa mediante le seguenti modalità:




Emissione di Buoni Spesa dell’importo di € 25,00 Cad., riportante il numero progressivo e il nominativo
del beneficiario, erogabile in base alla composizione del nucleo familiare, secondo le richieste
pervenute e la disponibilità del fondo.
- I buoni devono essere spesi esclusivamente presso gli operatori economici convenzionati con
l’Ente.
- I buoni non sono cedibili.
- Non è utilizzabile quale denaro contante e non dà diritto a resto.
- Comporta l’obbligo del fruitore di regolare in contanti l’eventuale differenza in eccesso tra il valore
facciale del buono ed il prezzo dei beni acquistati.
- Hanno validità quindicinale, dalla data di emissione.
I buoni dovranno essere ritirati dall’esercizio commerciale prescelto dal titolare e dovrà essere
sottoscritto dal titolare e dall’esercente. Quest’ultimo potrà chiederne il rimborso al Comune entro 30
giorni dalla scadenza, presentando i Buoni Spesa corredati dagli scontrini giustificativi.

Richiamati:
 il Decreto del Sindaco n.2 del 21.05.2019 con il quale la sottoscritta venne confermata quale
Responsabile dell’Area Amministrativa;
 La deliberazione CC n. 4 del 31/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “Approvazione
definitiva DUP – Documento unico di programmazione 2020-2022 e bilancio di previsione 2020-2022”;
Dato atto che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria
rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art.147 bis I comma D.Lgs. n.267/2000.
DETERMINA

1) Di introitare la somma complessiva di € 14.163,72 quale fondo da destinare in modo urgente e
tempestivo “a misure urgenti di solidarietà alimentare”, alla risorsa 20101.01.0020 “TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI”.
2) Di impegnare la medesima somma di € 14.163,72 alla missione alla missione 12051.04.0006
“EMERGENZA CORONAVIRUS – BUONI SPESA A FAVORE DELLE FAMIGLIE da destinare all’attuazione
delle misure urgenti di solidarietà alimentare come in premessa dettagliato.
3) Di approvare la Bozza di Convenzione che l’Ente stipulerà con gli Esercizi Commerciali di generi
alimentari presenti sul territorio che ne faranno istanza di adesione (All. Bozza convenzione).

4) Di provvedere all’emissione di “Buoni Spesa Comunali” secondo i criteri e la platea sopra definiti, in
base alle domande che verranno presentate su modello allegato alla presente (All. Domanda di
ammissione), e comunque fino ad esaurimento del fondo di che trattasi.
5) Di liquidare gli esercizi commerciali le somme corrispondenti ai Buoni Spesa Comunali presentati al
rimborso, debitamente sottoscritti dal titolare e dall’esercente, come sopra specificato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E SEGRETERIA
Bergamaschi Lorena

IMPEGNI DI SPESA
IMPEGNO

ES.

CAP.

DESCRIZIONE

IMPORTO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 151, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché ai
sensi dell’art. 153 comma 5 e 147 comma 1 D.Lgs 267/2000.
Salerano sul Lambro, 04/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
Dott.ssa Stefania Marcolin

Per presa visione
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Stefania Marcolin

Dott.ssa Giovanna Cammara

Pubblicata all’Albo Pretorio del comune dal 04/04/2020 al 19/04/2020

