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COMUNE DI OSASIO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Buoni spesa di solidarietà alimentare. Definizione
dell'entità delle provvidenze e ulteriori precisazioni.
L’anno duemilaventi addì sei del mese di aprile alle ore 11:30 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:
- con Ordinanza del Capo Dipartimento 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”, è stato
stabilito il trasferimento al Comune di OSASIO di un fondo di solidarietà pari a € euro 4.861,53 per
far fronte alle necessità del territorio;
- con precedente Atto n. 28 del 31/03/2020 questo Comune ha deliberato d’urgenza la variazione al
bilancio di previsione 2020/2022 per l’importo succitato;
Evidenziato che:
- trattandosi di Ordinanza di Protezione Civile, con i requisiti propri dello stato di necessità, le
misure devono essere applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur
nelle difficoltà operative note che i Comuni vivono a causa dell’emergenza;
- i Comuni per quanto sopra possono organizzarsi nel modo più vicino a soddisfare immediatamente
il bisogno dei propri cittadini in stato di bisogno, anche con mezzi e strumenti già in uso e in deroga
alle ordinarie norme sugli affidamenti;
- gli acquisti che i Comuni possono fare non sono assoggettati alle procedure del Codice dei
Contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Mostrata pertanto la urgente necessità di stabilire criteri e modalità per l’assegnazione dei benefici,
finanziati con il suddetto fondo, in favore dei nuclei familiari di Osasio che stanno maggiormente
subendo gli effetti negativi dell’emergenza determinata dall’epidemia dal Covid-19;
Richiamata la precedente deliberazione n. 28 del 31/03/2020, immediatamente esecutiva, con la
quale è stata data una prima definizione dei criteri per accedere al fondo in argomento, prevedendo
innanzitutto il coinvolgimento di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio, e che
volontariamente decidono di aderire alla presente iniziativa, ed è stato approvato il modello di
autocertificazione, precisando altresì che: “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; ai fini dell'erogazione farà fede anche
la conoscenza personale del richiedente, trattandosi di un comune molto piccolo; al termine
dell'emergenza gli Uffici comunali attiveranno i controlli, anche a campione, sulle
autocertificazioni ricevute”;
Tenuto conto delle proposte operative fornite dall’A.N.C.I., in base alle quali “accedono
prioritariamente alla misura di “solidarietà alimentare” coloro che non hanno altri contributi
pubblici, ma non ne sono esclusi e inoltre “per l’individuazione dei beneficiari, in raccordo con gli
enti gestori dei servizi socio-assistenziali, si può partire dai nuclei seguiti dai servizi sociali, purché
con la regola detta sopra”;
Valutata l’opportunità di utilizzare il summenzionato fondo comunale al fine di erogare ai nuclei
familiari in situazione di difficoltà, creata o aggravata dall’emergenza, aiuti sotto forma di “buoni
spesa multiuso” da utilizzare presso gli esercizi commerciali di Osasio per l’acquisto di generi
alimentari e beni di prima necessità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visti i pareri ex art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla regolarità tecnica e contabile del
presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
Che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di stabilire che il fondo di solidarietà dell'importo di € 4.861,53 trasferito a questo Ente con
Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.658 del 29/03/2020, consisterà
nell’erogazione diretta di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, fino
all’esaurimento del fondo medesimo;
Di definire i seguenti requisiti di accesso al beneficio:
- sono beneficiari dell’intervento i nuclei familiari residenti nel territorio comunale che si trovino in
situazione di difficoltà socio-economica creata o aggravata dall’emergenza dovuta alla diffusione
del contagio da COVID-19;
- sarà data precedenza prioritariamente a coloro che non percepiscono reddito di cittadinanza o altri
benefici pubblici;
- sono esclusi i titolari di pensioni di vecchiaia, anzianità, assegno di invalidità o
accompagnamento;
- lo stato di bisogno del nucleo familiare dovrà essere autodichiarato e la domanda verrà valutata da
una Commissione composta dal Segretario Comunale, dall’Assessore alle Politiche Sociali e
dall’Ufficio Servizi Sociali;
Di definire la seguente entità del beneficio:
€ 50,00 per il nucleo familiare con n. 1 componente;
€ 100,00 per il nucleo familiare fino a n. 3 componenti;
€ 150,00 per il nucleo familiare composto da n. 4 persone e oltre;
In presenza nel nucleo di minori l’importo erogato sarà aumentato di € 50,00;
Di precisare che i “Buoni spesa” hanno le seguenti caratteristiche:
Sono nominativi e non possono essere ceduti o donati;
Non sono convertibili in denaro;
Sono spendibili esclusivamente presso gli esercizi commerciali sopra elencati;
L’esercente potrà richiedere al rappresentante del nucleo familiare intestatario del buono di esibire
un documento di riconoscimento al fine di verificare il nominativo indicato sul buono medesimo.
I Buoni spesa sono utilizzabili solo per l’acquisto di generi alimentari (esclusi superalcolici) e non
danno diritto a monetizzazione.
In particolare, il Buono Spesa:
1) non potrà in nessun caso essere convertito in denaro o dare diritto a ricevere somme in denaro,
2) non potrà in nessun caso essere utilizzato da persone diverse dai cittadini aventi diritto;
3) non potrà in nessun caso essere ceduto o commercializzato,
4) non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere beni che non siano alimentari o prestazioni
diverse dalla fornitura di generi alimentari.
Il buono spesa concorrerà al pagamento del conto fino al suo ammontare nominale, l’eventuale
integrazione del prezzo, potrà essere solo in aumento mediante contante a cura del cliente, non sono
ammessi “resti” in denaro sul valore del buono.
Al Buono dovranno essere pinzati tutti gli scontrini relativi alla spesa effettuata: al raggiungimento
dell’utilizzo dell’intera cifra, restituire il tutto agli Uffici Comunali.

Di stabilire che gli esercizi commerciali che intendono collaborare con il Comune per la gestione
dell'emergenza dovranno formalizzare la propria adesione e quindi accreditarsi per l'accettazione
dei "buoni spesa multiuso" sottoscrivendo la lettera trasmessa dal Comune, per accettazione;
L’esercente potrà richiedere il pagamento dei “Buoni spesa” con cadenza, a sua scelta, quindicinale
o mensile attraverso l’emissione di fattura elettronica. Le fatture emesse saranno calcolate sul
costo unitario del buono, comprensivo di IVA, di ogni spesa di controllo e amministrazione dei
buoni stessi nonché delle spese di emissione delle fatture.
Il Comune provvederà al pagamento delle fatture ricevute entro 15 giorni dal ricevimento. In base
alla normativa dello Split Payment (o scissione dei pagamenti), la fattura verrà pagata al netto
dell’IVA, la quale verrà versata direttamente allo Stato.
L’esercente, per ogni singola spesa dovrà allegare al Buono lo scontrino – non fiscale – ma
debitamente firmato datato e timbrato.
Gli esercizi commerciali non potranno pretendere indennizzo alcuno qualora il numero degli
assegnatari che utilizzano il servizio si rivelasse esiguo.
Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali tutti gli adempimenti necessari per
l’erogazione dei buoni, il coinvolgimento degli esercizi commerciali di Osasio, l’impegno di spesa
per la liquidazione delle successive fatture agli esercizi commerciali;
Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to: CERUTTI Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Anna dott.ssa NEGRI

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
6/04/2020

Il Responsabile
Margherita Vattaneo

Regolarità contabile

Favorevole

6/04/2020

Liliana Cuminatto

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
10/04/2020.

Osasio, li 10/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge.
Osasio, lì 10/04/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Anna dott.ssa NEGRI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IL 06-apr-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

