
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 42
del 02-04-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020  - ACQUISTO GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'. DIRETTIVE.

L’anno  duemilaventi, addì  due mese di aprile alle ore 18:15 nella residenza Municipale,
per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Presente
Cancian Martina Assente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020  - ACQUISTO GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'. DIRETTIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene disposta, in via di anticipazione, una
somma in favore dei comuni, da contabilizzare nei bilanci degli Enti a titolo di misure urgenti di
solidarietà alimentare, che per il Comune di San Biagio di Callalta ammonta ad Euro 76.563,87;

DATO ATTO che sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato, in deroga al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’utilizzazione di buoni spesa a favore dei cittadini per
l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

DATO ATTO che i Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi anche
degli Enti del Terzo Settore;

RITENUTO pertanto necessario, in via prioritaria, procedere alla pubblicazione di un Avviso di
manifestazione d’interesse per l’iscrizione presso il registro degli esercizi commerciali disponibili
alla vendita di prodotti alimentari tramite l’utilizzo di “Buoni Spesa” connessi all’emergenza
sanitaria Covid 19, al fine di poter pubblicare in tempi brevi lo specifico elenco previsto al punto 4,
dell’articolo 2 della succitata ordinanza 658/2020;

TENUTO CONTO che il punto 6 dell’art. 2 dell’ordinanza, stabilisce che spetta all’Ufficio Servizi
Sociali di ciascun Comune individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra i nuclei
familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da coronavirus
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;

VISTE le linee guida proposte da ANCI Nazionale e ANCI Veneto, con le quali, tra l’altro, vengono
invitati i Comuni a fissare i criteri generali per individuare i destinatari e ritenuto opportuno dare
alcune direttive in merito in sede di Giunta Comunale;

RITENUTO di individuare come segue i criteri generali a cui i Servizi Sociali devono attenersi, in
linea di massima, per l’assegnazione dei “Buoni Spesa” ai seguenti beneficiari:

cittadini residenti nel Comune di San Biagio di Callalta che si trovino nell’impossibilità di
approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa del venir meno della fonte abituale di
reddito e privi di qualsiasi forma di sostentamento reperibile anche attraverso disponibilità
bancarie, postali e di qualsiasi altro genere;
nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblemicità;

RITENUTO altresì di escludere da tale tipo di sostegno i nuclei familiari e le persone che
percepiscano reddito da lavoro o che ricevono sostentamento pubblico a sostegno del reddito in
misura mensile superiore a:

€ 600,00 se persona sola o coppia
€ 800,00 se in nucleo composto da 3 a 4 persone
€ 1.050,00 se nucleo composto da almeno 5 persone

RITENUTO, in riferimento all’importo del buono spesa, che lo stesso venga determinato in base
alla composizione del nucleo familiare, tenuto conto di eventuali altri redditi e/o benefici pubblici
conseguiti, nel modo che segue:



COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO
Nuclei con 1 persona Fino ad Euro € 150,00 da consegnare in 2

tranche
Nuclei fino a 2 persone Fino ad Euro € 300,00 da consegnare in 2

tranche
Nuclei da 3 a 4 persone Fino ad Euro € 400,00 da consegnare in 2

tranche
Nuclei con 5 persone o più Fino ad Euro € 500,00 da consegnare in 2

tranche

RITENUTO di stabilire che il contributo una tantum potrà, eventualmente, essere riproposto in
rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza economica da COVID 19 e delle disponibilità
economiche residue del fondo;

VISTI:
l’Avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione presso il Registro Comunale degli
esercizi commerciali disponibili alla vendita di prodotti alimentari tramite “Buoni Spesa”
connessi all’emergenza sanitaria Covid-19;
l’Avviso per l’assegnazione del buono spesa a favore dei nuclei familiari in condizione di
disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e relativa
domanda di accesso al buono spesa;

predisposti dagli Uffici comunali e ritenuto che gli stessi siano redatti secondo i criteri generali
sopraesposti;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

DI INDIVIDUARE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente1.
riportati, come segue i criteri generali a cui i Servizi Sociali devono attenersi, in linea di
massima, per l’assegnazione dei “Buoni Spesa” ai seguenti beneficiari:
cittadini residenti nel Comune di San Biagio di Callalta che si trovino nell’impossibilità di
approvvigionarsi di beni di prima necessità a causa del venir meno della fonte abituale di
reddito e privi di qualsiasi forma di sostentamento reperibile anche attraverso disponibilità
bancarie, postali e di qualsiasi altro genere;
nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità,
fragilità, multiproblemicità;

DI ESCLUDERE da tale tipo di sostegno i nuclei familiari e le persone che percepiscano2.
reddito da lavoro o che ricevono sostentamento pubblico a sostegno del reddito in misura
mensile superiore a:
€ 600,00 se persona sola o coppia
€ 800,00 se in nucleo composto da 3 a 4 persone
€ 1050,00 se nucleo composto da almeno 5 persone;

DI STABILIRE in riferimento all’importo del buono spesa, che lo stesso venga determinato3.
in base alla composizione del nucleo familiare, tenuto conto di eventuali altri redditi e/o
benefici pubblici conseguiti, nel modo che segue:



COMPOSIZIONE DEL NUCLEO
FAMILIARE

IMPORTO

Nuclei con 1 persona Fino ad Euro € 150,00 da consegnare in 2
tranche

Nuclei fino a 2 persone Fino ad Euro € 300,00 da consegnare in 2
tranche

Nuclei da 3 a 4 persone Fino ad Euro € 400,00 da consegnare in 2
tranche

Nuclei con 5 persone o più Fino ad Euro € 500,00 da consegnare in 2
tranche

DI DISPORRE altresì che il contributo una tantum potrà, eventualmente, essere riproposto4.
in rapporto al protrarsi o meno dell’emergenza economica da COVID 19 e delle disponibilità
economiche residue del fondo;

DI DARE ATTO che:5.
l’Avviso di manifestazione di interesse per l’iscrizione presso il Registro Comunale degli
esercizi commerciali disponibili alla vendita di prodotti alimentari tramite “Buoni Spesa”
connessi all’emergenza sanitaria Covid-19,
l’Avviso per l’assegnazione del buono spesa a favore dei nuclei familiari in condizione di
disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e relativa
domanda di accesso al buono spesa,
predisposti dagli Uffici comunali sono redatti secondo i criteri generali sopraesposti;

DI DARE ATTO che i benefici di cui alla presente deliberazione rientrano nell’ambito della6.
gestione di protezione civile dell’emergenza sanitaria Covid-19, verranno gestiti dalla
struttura “servizi sociali” e dagli stessi uffici verranno effettuati controlli a campione;

DI DARE ATTO che è stato acquisito l’allegato parere di regolarità tecnica reso dal7.
Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della8.
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DICHIARARE con separata unanime votazione, la presente deliberazione9.
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo contestualmente all’affissione all’albo10.
pretorio ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.



COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 42 del 02-04-2020

OGGETTO : ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020  - ACQUISTO GENERI
ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA'. DIRETTIVE.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 02-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 465

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 07-04-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


