COPIA

COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27
OGGETTO: MISURE
ORGANIZZATIVE
PER
L'ATTUAZIONE
DELLA
SOLIDARIETA' ALIMENTARE. Ordinanza del Capo della Protezione civile
n. 658 del 29/03/2020.
L’anno duemilaventi addì trentuno del mese di marzo alle ore 11:00 nella solita sala delle adunanze

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

1. CERUTTI Silvio
2. PIOLA Alessandra
3. RAMELLO Giancarlo
4.
5.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

PRESENTE
Sì
Sì
Giust.

2
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Anna dott.ssa NEGRI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERUTTI Silvio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'Interno, ha disposto, entro il 31 marzo 2020, in via di
anticipazione e nelle more di un successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro
400.000.000,00 da contabilizzare nei bilanci degli Enti locali, a titolo di misure urgenti di
Solidarietà alimentare;
Vista l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 avente ad oggetto
“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
– tra l’altro – sono stati assegnati a questo Comune € 4.861,53 per attuare misure urgenti di
solidarietà alimentare;
Evidenziato che ciascun Comune è autorizzato, in deroga al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, alle
acquisizioni:
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali
contenuti nell’elenco, ivi allegato in parte integrante e sostanziale, e pubblicato sul proprio sito
istituzionale;
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità;
Ritenuto necessario fornire i seguenti criteri per l'erogazione dei suddetti buoni spesa:
a) coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio;
b) i beneficiari sono esclusivamente coloro che non sono percettori di altri sostegni economici
pubblici (contributi, assegni sociali, bonus, reddito di cittadinanza) e che non sono percettori di
salari e pensioni;
c) ai fini dell'erogazione farà fede anche la conoscenza personale del richiedente, trattandosi di un
Comune molto piccolo;
Dato atto che al termine dell'emergenza gli Uffici comunali attiveranno i controlli, anche a
campione, sulle autocertificazioni ricevute;
Precisato che tutti gli esercizi commerciali nell'elenco allegato saranno opportunamente informati
dal Comune sulla presente iniziativa;
Visto altresì lo schema di autocertificazione ivi allegato in parte integrante e sostanziale;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Dato atto che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole rilasciato dal
competente Responsabile di Area, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000, n.267;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce
dispositivo;
Di approvare i seguenti criteri per l'erogazione dei suddetti buoni spesa:
a) coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio;

b) i beneficiari sono esclusivamente coloro che non sono percettori di altri sostegni economici
pubblici (contributi, assegni sociali, bonus, reddito di cittadinanza) - e che non sono percettori di
salari e pensioni;
c) ai fini dell'erogazione farà fede anche la conoscenza personale del richiedente, trattandosi di un
comune molto piccolo;
Di dare atto che al termine dell'emergenza gli Uffici comunali attiveranno i controlli, anche a
campione, sulle autocertificazioni ricevute;
Di dare atto che tutti gli esercizi commerciali nell'elenco allegato saranno opportunamente informati
dal Comune sulla presente iniziativa;
Di approvare l'elenco degli esercizi commerciali presenti sul territorio, ivi allegato in parte
integrante e sostanziale;
Di approvare lo schema di autocertificazione ivi allegato in parte integrante e sostanziale;
Di avvisare la popolazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
Di disporre una prima scadenza della presentazione delle autocertificazioni nel termine di lunedì
6/04/20;
Con successiva e separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente deliberato viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

La proposta di cui alla presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147 bis 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/20000 n. 267 e s.m.i.
Parere
Regolarità tecnica

Esito
Favorevole

Data
31/03/2020

Il Responsabile
Margherita Vattaneo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio Istituzionale di questo Comune
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 1/04/2020.

Osasio, li 1/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 1/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 31-mar-2020
[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
[] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Anna dott.ssa NEGRI

