
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 9
del 25-01-2021

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER
FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 AI
SENSI DEL D.L. 23 NOVEMBRE 2020 N. 154.

L’anno  duemilaventuno, addì  venticinque mese di gennaio alle ore 18:00 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 Presente
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: MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PER FRONTEGGIARE
L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 AI SENSI DEL D.L. 23
NOVEMBRE 2020 N. 154.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con Delibera del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di
emergenza su tutto il territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino a tutto il 31.07.2020, successivamente
prorogato al 30.04.2021 con D.L. 14.01.2021 n. 2;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria
epidemiologica da COVID-19” e successivi provvedimenti in materia di emergenza sanitaria da
Covid-19;

VISTO l'articolo 2 del Decreto Legge n. 154 del 07.10.2020 "Misure finanziarie urgenti connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid 19" con il quale è stato previsto lo stanziamento a favore
dei Comuni di somme pari a quelle già stabilite con Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del
29.03.2020 da utilizzare per l'acquisizione di buoni per l'acquisto di generi alimentari e beni di
prima necessità presso esercizi commerciali contenuti in un elenco pubblicato sul sito istituzionale
del Comune;

PRESO ATTO che le somme destinate al Comune di San Biagio di Callalta ammontano a
complessivi € 76.563,87;

VISTA la nota di Anci Veneto "Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del D.L.
23/11/2020 n. 154"  la quale, per una migliore attuazione di tale misura, richiama seppur in modo
non vincolante alle linee guida di Anci Veneto, del 31.03.2020 invitando le amministrazioni ad un
confronto a livello di Ambiti Territoriali Sociali, come definiti dalla DGR n. 1191/2020, al fine di
condividere i criteri per l’individuazione della platea dei beneficiari e le modalità organizzative
relative alla gestione della misura;

DATO ATTO che Il Gruppo Politico-Tecnico d’Ambito (Area Povertà) VEN 09 - Treviso ha avviato
un confronto al fine di individuare modalità omogenee e condivise per la gestione del cosiddetto
“Buono Alimentare”;

RITENUTO sulla base dell'esperienza già maturata da altri Enti per l'erogazione dei buoni spesa di
proporre la gestione informatizzata dei buoni di solidarietà alimentare tramite la piattaforma
WelfareX proposta da Anci Veneto e messa a disposizione gratuitamente dalla ditta CGMoving srl;

CONSIDERATO che “CGMoving” srl con sede a Milano ha sviluppato la piattaforma citata
destinata specificatamente alla gestione dei buoni spesa e delle relative richieste da parte dei
cittadini, in grado di facilitare sia l’accesso alla misura dei buoni spesa che il loro utilizzo da parte di
chi ne avrà diritto e che tale piattaforma viene messa a disposizione gratuitamente ai Comuni
richiedenti;

DATO ATTO che ci si potrà avvalere della piattaforma per la gestione dei buoni alimentari secondo
le modalità indicate nello schema di accordo con CGMoving Srl allegato al presente
provvedimento;

DATO ATTO che il Comune provvederà ad erogare a CGMoving srl le somme necessarie per la
liquidazione degli importi spettanti agli esercizi commerciali scelti dai cittadini per un importo pari al
valore dei buoni spesa attivati secondo le modalità previste dall’art. 8 dell’accordo sopra
richiamato;

DATTO ATTO inoltre di approvare con il presente provvedimento:



- lo schema di avviso pubblico per le attività commerciali per l'acquisizione delle manifestazioni
d'interesse all'accettazione dei buoni spesa;
- lo schema di avviso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa a favore dei cittadini;
- modulo per la richiesta dei buoni spesa;

VISTI:

l’art. 48 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 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 AVVALERSI per i motivi di cui in premessa della piattaforma offerta gratuitamente da
1.CGMoving” srl per la gestione dei voucher alimentari e di approvare pertanto lo schema di
accordo allegato al presente provvedimento;

DI APPROVARE inoltre con il presente provvedimento i seguenti allegati:2.

- lo schema di avviso pubblico per le attività commerciali per l'acquisizione delle   
manifestazioni  d'interesse all'accettazione dei buoni spesa;
- lo schema di avviso pubblico per l'erogazione dei buoni spesa a favore dei cittadini;
- modulo per la richiesta dei buoni spesa;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore I - Servizi alla Persona e Affari Generali la3.
predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti alla concreta attuazione della
presente Deliberazione;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,4.
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della5.
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 deliberazione6.
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’albo7.
pretorio ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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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 25-01-2021

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

Parere di regolarità contabile
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. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 25-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



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 148

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 02-02-2021 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


