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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.25 

 
OGGETTO: EMERGENZA CORONA VIRUS - RISORSE PER LA SOLIDARIETA' 

ALIMENTARE - APPROVAZIONE MODALITA' PER L' ASSEGNAZIONE DEI 

BUONI-SPESA           

 

L’anno duemilaventi, addì due, del mese di aprile, alle ore 13.30 il Sindaco nella Residenza 

Municipale ha riunito la Giunta comunale in collegamento video ai sensi delle Vigenti disposizioni 

legislative in merito alla emergenza sanitaria in atto, con la  presenza  dei Signori 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe in collegamento video 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 25/GC del 02/04/2020  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

               Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 

recante: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

               Preso atto che:  

- a questo Comune è stata assegnata la somma complessiva di e 7.027,63 da destinarsi in modo 

urgente e tempestivo, come disposto dall'art. 1 della suddetta ordinanza, “a misure urgenti di 

solidarietà alimentare”; 

- ciascun Comune è chiamato ad individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i 

nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 

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; 

occorre, pertanto, pubblicare un avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà 

alimentare per la popolazione residente ai fini della ammissione al beneficio; 

 

               Ritenuto, in proposito, di definire le seguenti modalità: 

- avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare da pubblicare sul 

sito del Comune e sulle bacheche del Capoluogo e di tutte le borgate abitate di Brossasco, 

comprensivo dello schema di istanza per essere ammesso ai benefici, per la durata di 7 (sette) giorni 

dal 3 aprile al 9 aprile prossimo; 

- i buoni-spesa possono essere stabiliti negli importi di cui alla seguente tabella: 

 di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti 

 di € 75,00 per famiglie fino a 4 componenti  

 di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti; 

- possono presentare domanda per la concessione dei “Buoni Spesa”:  

* I cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari che si ritengono più esposti e danneggiati agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza CORONA VIRUS che non siano già assegnatari di 

sostegno pubblico (RdC, REIS, NASPI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e 

altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale);  

*  Titolare di P.IVA che ha sospeso l'attività;  

* Titolare di P.IVA la cui attività ha subìto importanti riduzioni negli incassi;  

* Dipendente o socio di piccola impresa che ha ridotto, sospeso o chiuso l'attività; 

* Lavoratore stagionale attualmente fermo;  

* Disoccupato. 

 

- la domanda redatta in forma di autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla condizione 

economica e sociale del richiedente, scaricabile dal sito del Comune, dovrà essere compilata in ogni 

sua parte, sottoscritta con firma leggibile e accompagnata da copia del documento di identità con la 

precisazione che, in caso di compilazione parziale, mancanza di sottoscrizione leggibile e/o di copia 

del documento di identità, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria dfi assegnazione; 

- la domanda deve essere spedita nei termini di cui all’avviso, tramite email all’indirizzo di posta 

elettronica del Comune “protocollo.brossasco@pec.it”; 

- l’istruttoria delle domande dev’essere fatta dagli Uffici Comunali per quanto riguarda la 

composizione del nucleo famigliare, l’eventuale possesso di proprietà immobiliari e l’eventuale 

pagamento di imposte e tasse comunali; 

- la graduatoria finale dei beneficiari, sulla base dei sopra esposti criteri, è di competenza della 

Giunta; 

mailto:protocollo.brossasco@pec.it


            Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnico–contabile espresso dal Responsabile 

dell’Area finanziaria ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 

267/2000; 

 

           Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 

30/03/2020, le seguenti modalità di assegnazione dei buoni-spesa di solidarietà alimentare: 

- avviso pubblico per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare da pubblicare sul 

sito del Comune e sulle bacheche del Capoluogo e di tutte le borgate abitate di Brossasco, 

comprensivo dello schema di istanza per essere ammesso ai benefici per la durata di 7 (sette) giorni 

dal 3 aprile al 9 aprile prossimo; 

- i buoni-spesa possono essere stabiliti negli importi di cui alla seguente tabella: 

 di € 50,00 per famiglie fino a 2 componenti 

 di € 75,00 per famiglie fino a 4 componenti  

 di € 100,00 per famiglie oltre i 4 componenti 

- possono presentare domanda per la concessione dei “Buoni Spesa”:  

* I cittadini residenti appartenenti a nuclei familiari che si ritengono più esposti e danneggiati agli 

effetti economici derivanti dall’emergenza CORONA VIRUS che non siano già assegnatari di 

sostegno pubblico (RdC, REIS, NASPI, Indennità di Mobilità, Cassa Integrazione Guadagni e altre 

forme di sostegno previste a livello locale o regionale);  

*  Titolare di P.IVA che ha sospeso l'attività;  

* Titolare di P.IVA la cui attività ha subìto importanti riduzioni negli incassi;  

* Dipendente o socio di piccola impresa che ha ridotto, sospeso o chiuso l'attività; 

* Lavoratore stagionale attualmente fermo;  

* Disoccupato. 

- la domanda redatta in forma di autocertificazione /dichiarazione sostitutiva sulla condizione 

economica e sociale del richiedente, scaricabile dal sito del Comune, dovrà essere compilata in ogni 

sua parte, sottoscritta con firma leggibile e accompagnata da copia del documento di identità con la 

precisazione che, in caso di compilazione parziale, mancanza di sottoscrizione leggibile e/o di copia 

del documento di identità, la domanda sarà esclusa dalla graduatoria dfi assegnazione; 

- la domanda deve essere spedita nei termini di cui all’avviso, tramite email all’indirizzo di posta 

elettronica del Comune “protocollo.brossasco@pec.it”; 

- l’istruttoria delle domande dev’essere fatta dagli Uffici Comunali per quanto riguarda la 

composizione del nucleo famigliare, l’eventuale possesso di proprietà immobiliari e l’eventuale 

pagamento di imposte e tasse comunali; 

- la graduatoria finale dei beneficiari, sulla base dei sopra esposti criteri, è di competenza della 

Giunta; 

2) di far fronte alla spesa di €.7.027,63 con i fondi di uguale importo assegnati dall'Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 introitati con variazione dello 

schema di bilancio 2019/2021 approvato con precedente delibera G.C. n.24 in data odierna; 

3) di stabilire per gli esercizi commerciali interessati le seguenti modalità: 

a) il cittadino residente beneficiario del Buono-spesa, timbrato e firmato in originale, si presenterà 

nell’esercizio commerciale per l’acquisto dei generi alimentari, obbligatoriamente nell’esercizio 

commerciale della borgata se esistente se risiede nella borgata o in quella più vicina o nell’esercizio 

commerciale del Capoluogo scelto a propria discrezionalità se residente nel Capoluogo o zone 

adiacenti: 

b) il Buono-spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare e potrà essere utilizzato 

esclusivamente per alimenti di prima necessità: 

 



c) non sono ammessi resti in denaro sul Buono che potrà essere compensato solo in aumento 

mediante contante; 

d) una volta consegnata la spesa al cliente, l’esercizio ritirerà il buono allegando lo scontrino 

originale; 

e) il Buono e gli scontrini allegati dovranno essere consegnati successivamente al Comune che 

provvederà ai relativi pagamenti a rimborso della spesa effettuata; 

 

3) stante l’urgenza degli adempimenti richiesti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile, di dichiarare con successiva votazione e ad unanimità di voti espressi nelle forme 

di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.   

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 06/04/2020 al 21/04/2020 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 06/04/2020 

 

 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: Lanza Ilaria  

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnico-

contabile 

Favorevole 02/04/2020 F.to:AMORISCO Paolo 

    

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

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

 

Li, 06/04/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 


