COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 21/01/2021
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE APPROVAZIONE
GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI BUONI SPESA
ELETTRONICI PER L’ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI PER
L’IGIENE PERSONALE E LA PULIZIA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
N.
1.

Cognome e nome
ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

SINDACO

Presente
X

2.

SIGNORELLI MATTIA

VICE SINDACO

X

3.

LO MONACO ROBERTO

ASSESSORE

X

4.

GALIZZI MARIA CRISTINA

ASSESSORE

X

5.

PROMETTI STEFANIA

ASSESSORE

X

Assente

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Immediatamente eseguibile
Soggetta a ratifica
N
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs 267/2000,
esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i seguenti
motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U.
18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di
legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 21.01.21
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIO CULTURALI ED ASSISTENZIALI
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con
regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che regolano la materia.
Addì, 21.01.21

Fto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BUA dott. Rosario

La sottoscritta Piazzalunga dott.ssa Monica nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione che segue.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Addì, 21.01.21
F.to
PIAZZALUNGA dott.ssa Monica

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la crisi sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19, riconosciuta dall’OMS
quale Pandemia e vissuta in ambito nazionale con situazioni di criticità, ha determinato una serie di
interventi normativi d’urgenza, con riflessi di carattere sociale ed economico che coinvolgono
direttamente le amministrazioni pubbliche locali;
TENUTO PRESENTE che per sostenere i cittadini più esposti agli effetti economici dell’emergenza
epidemiologica e per quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali,
il Capo del Dipartimento della Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con
ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 ha disposto l’erogazione urgente di misure di solidarietà
alimentare da erogarsi attraverso buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso
esercizi commerciali di generi alimentari iscritti in apposito albo comunale ovvero attraverso
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di beni di prima necessità, per il quale possono avvalersi
degli enti del Terzo Settore.
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VISTO il Decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 (cd. “Ristori ter”) recante “Misure finanziarie
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO in particolare l’articolo 2, rubricato “Misure urgenti di solidarietà alimentare” che così
recita:
<< 1. Al fine di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo di 400 milioni di euro nel
2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n.658 del 29 marzo 2020.
2. Per l’attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata
ordinanza n. 658 del 2020.
3. Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato
connesse all’emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31
dicembre 2020 con delibera della giunta. >>
PRESO ATTO che la somma assegnata al Comune di Brusaporto per sostenere i nuclei famigliari
bisognosi e quelli maggiormente esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus
Covid-19, è di euro 29.831,90;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 17/12/2020, esecutiva, con la quale sono
stati individuati i criteri per la destinazione delle somme assegnate a questo Ente in seguito alla
citata Ordinanza n. 658/2020, nonché approvati i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei
buoni spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 03/12/2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stata disposta una variazione al bilancio di Previsione 2020-2022, per
allocare la somma suddetta in relazione alle spese per fronteggiare l’emergenza alimentare;
DATO ATTO che dell’intero importo assegnato all’Ente, soltanto una parte (€ 23.831,90) è stata
impiegata per l’acquisto di generi alimentari mediante carte elettroniche utilizzabili presso gli
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa e convenzionati con la società Yes Ticket, mentre la
differenza è stata destinata ad un’associazione di volontariato del territorio per l’acquisto di pacchi
alimentari a favore di famiglie bisognose;
CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dei buoni spesa sono stati selezionati in base ai criteri
individuati dalla Giunta comunale con l’atto deliberativo sopra richiamato e resi noti con avviso
pubblicato all’Albo pretorio e sul sito dell’Ente;
TENUTO PRESENTE che entro il termine del 15 gennaio 2021 sono pervenute n. 60 domande, e
che le stesse sono state oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali al fine di
accertarne la coerenza/corrispondenza rispetto ai criteri definiti dalla Giunta comunale;
VERICATO, al riguardo, che è stata stilata graduatoria/elenco recante i dati dei soggetti beneficiari
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e della misura complessiva del sostegno economico attribuito a ciascuno di essi, depositata in atti;
RITENUTO di approvare la graduatoria dei beneficiari della misura di solidarietà;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente per
materia, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.lgs n. 267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate
1. Di approvare la graduatoria dei soggetti beneficiari della misura di solidarietà alimentare, ai
sensi dell’ODCP n. 658/2020 e della deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 17 dicembre
2020.
2. Di assegnare ai soggetti beneficiari indicati nell’allegata graduatoria/elenco il sostegno
economico in forma di buoni spesa elettronici per l’acquisto di prodotti alimentari, di igiene
personale, di pulizia e per gli importi per ciascuno definiti.
3. Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della suddetta
graduatoria/elenco.
4. Di demandare al Responsabile di Settore i conseguenti atti gestionali per l’esecuzione del
presente deliberato.
5. Di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U.E.L., la presente deliberazione,
contestualmente all’affissione all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
6. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Delibera di G.C. n. 18 del 21/01/2021
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
ROSSI ROBERTO GIUSEPPE

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI



Si certifica che questa deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio comunale per
quindici giorni consecutivi dal giorno 01 febbraio 2021 al giorno 16 febbraio 2021, come
prescritto dall’art. 124 omma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
E’ trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Brusaporto, li 01 febbraio 2021

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134- comma 3 – T.U. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21 gennaio 2021 ai sensi del 3°
comma, art. 134 del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Brusaporto, li _____________

Il Segretario
BUA ROSARIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Brusaporto, li _____________

Il Segretario
BUA ROSARIO
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