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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA 

PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 30/03/2020 - MISURE 

URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - INDIRIZZI 

PROGRAMMATICI.           

 

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì TRE, del mese di APRILE, alle ore 11:30, nella Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 la Giunta 

Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Consiliare posta al 1° piano della Sede Municipale 

osservando tutte le prescrizioni normative in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di 

Protezione Individuali (DPI: guanti e mascherine) che di osservanza del distanziamento 

sociale. 

 

DELIBERAZIONE 

N.33 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

 in data 29/03/2020 è stata emanata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 658 che 
assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di 
solidarietà alimentare; 

 l’ordinanza in oggetto nasce dall’esigenza di assicurare un intervento economico 
concreto ed immediato in favore dei cittadini che, a causa della crisi economico-
sociale prodotta dall’epidemia da COVID – 19 siano in particolare difficoltà ed a tal 
fine non fissa criteri e modalità di erogazione delle misure ma lascia ai Comuni la 
totale organizzazione in modo da soddisfare immediatamente il bisogno dei propri 
cittadini; 

 la somma complessiva di € 400 milioni è stata ripartita tra tutti i Comuni nella 
misura dell’80% in proporzione alla popolazione residente e per il restante 20% in 
ragione della differenza tra il valore del reddito pro-capite di ciascun Comune ed il 
valore medio nazionale ponderato per la rispettiva popolazione; 

 l’importo assegnato al Comune di Venasca ammonta ad € 8.964,64 (€ 7.358,57 + 
1.606,07) e si è provveduto ad allocarla in bilancio con la precedente deliberazione 
n. 32 assunta nella presente seduta; 

 ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione di: 
a) buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale; 
b) generi alimentari o prodotti di prima necessità; 

 ferma restando la discrezionalità degli Enti Locali nella gestione della misura di che 
trattasi si rende necessario, da parte di questo Consesso, approvare criteri e 
modalità atti ad individuare la platea dei beneficiari, l’entità dei singoli contributi, le 
modalità di erogazione; 

 posto che il Comune di Venasca intende optare, ai sensi dell’art. 2 co. 4 lett. a) 
dell’Ordinanza n. 658/2020 per l’attivazione di un sistema di buoni spendibili dalle 
famiglie ed a tal proposito si è già provveduto, in data 1/04/2020, ad attivare tutti gli 
operatori commerciali presenti sul territorio al fine di acquisire la loro adesione ed è 
stato stilato, a cura dell’ufficio servizi sociali e segreteria, un primo elenco da 
pubblicare sul sito del Comune, che verrà di volta in volta aggiornato alla luce di 
successive adesioni; 

 per quanto concerne, invece, i beneficiari della misura in oggetto l’art. 4 
dell’Ordinanza prevede che siano “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID – 19 e quelli in stato di 
bisogno, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per 
quelli non già assegnatari di sostegno pubblico; 

 la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari è attribuita, 
dall’Ordinanza in oggetto, all’ufficio Servizi Sociali di ciascun Comune, in raccordo 
ed in collaborazione con gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali; 

 in proposito il Consorzio Monviso Solidale, Ente gestore dei servizi socio-
assistenziali cui questo Comune appartiene, ha comunicato, con nota prot. n. 5557 
del 30/03/2020, pervenuta in pari data ed acclarata al protocollo di questo ente al n. 
1451, la propria disponibilità a collaborare con gli uffici provvedendo alla 
valutazione delle istanze che verranno prodotte sulla base di autocertificazioni 
all’uopo predisposte che verranno raccolte dal Comune al quale spetterà anche il 
compito di assegnare i buoni e consegnarli;  
 



Ritenuto necessario disciplinare puntualmente, in questa sede, le modalità di 
erogazione della misura in oggetto fornendo gli opportuni indirizzi agli uffici preposti; 

Vista in proposito la sottoelencata documentazione predisposta dai competenti 
uffici: 

a) Disciplinare per la gestione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 
all’O.C.D.P. n. 658 del 29/03/2020; 

b) Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e beni di 
prima necessità in favore di nuclei residenti in stato di bisogno a causa 
dell’emergenza COVID-19; 

c) Modello di autocertificazione; 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal 
Segretario Comunale Responsabile del Servizio Amministrativo e sotto quella della 
regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali) come 
sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 
213; 

 Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di dare atto, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli 
atti, dell’assegnazione in favore del Comune di Venasca, di un contributo pari ad € 
8.964,64 per interventi di solidarietà alimentare sul territorio nell’ambito delle misure 
urgenti assunte, in relazione all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con 
L’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020. 

2) Di utilizzare le risorse di cui al Fondo di Solidarietà alimentare di cui sopra, 
interamente per l’assegnazione di Buoni Spesa per generi alimentari, utilizzabili 
negli esercizi commerciali del Comune di Venasca che avranno aderito all’iniziativa, 
inseriti nell’elenco, in costante aggiornamento, pubblicato sul sito internet dell’Ente,  

3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinanza suddetta, beneficiari della misura 
in oggetto sono “i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza da virus COVID-19  e quelli in stato di bisogno per soddisfare le 
necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di 
sostegno pubblico”. 

4) Di precisare che la platea dei beneficiari verrà individuata dall’Ufficio Segreteria – 
Servizi Sociali del Comune, in raccordo ed in collaborazione con il Consorzio 
Monviso Solidale – ente gestore dei servizi socio-assistenziali cui questo Comune 
aderisce, sulla base di un’autocertificazione all’uopo predisposta. 

5) Di fissare il valore forfettario settimanale della misura in oggetto come riportato 
nella griglia indicata nel Disciplinare allegato, predisposta sulla base della 
composizione dei nuclei familiari. 



6) Di dare atto che per la predisposizione e la stampa dei buoni-spesa si ricorrerà alla 
collaborazione dell’Unione Montana Valle Varaita alla quale è stata delegata la 
funzione socio-assistenziale giusta D.C.C. n. 39 del 29/10/2019.  

7) Di precisare, in proposito, che l’Ente Montano ha comunicato la propria disponibilità 
a collaborare in tal senso con tutti i Comuni ad essa appartenenti che l’avessero 
richiesto.   

8) Di approvare, pertanto, la sottoelencata documentazione allegata al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale: 

a) Disciplinare per la gestione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 
all’O.C.D.P. n. 658 del 29/03/2020; 

b) Avviso pubblico per l’erogazione di buoni spesa per generi alimentari e beni di 
prima necessità in favore di nuclei residenti in stato di bisogno a causa 
dell’emergenza COVID-19; 

c) Modello di autocertificazione; 

9) Di demandare al responsabile del servizio amministrativo l’adozione dei 
provvedimenti anche di natura contabile connessi e conseguenti al presente atto 
deliberativo. 

 
 

DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime 
votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134 co. 4 del D.L.VO 267/2000 stante la natura urgente della misura da attuare. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 07/04/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 07/04/2020 

al 22/04/2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 1559 in data 

07/04/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 07/04/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________ per la scadenza del termine di 10 

giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 


