
 

 

 

COMUNE   di  CASTELCOVATI 
Provincia di Brescia 

 
 
 
Giunta Comunale N. 47 del 03.04.2020 
(Cat. I.6) 

Codice Ente: 10291        COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:ORDINANZA  DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
N. 658 DEL 30/03/20. ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE.   LINEE  DI  INDIRIZZO  PER  L'UFFICIO  SERVIZI SOCIALI        
 
 
 
 
L’anno duemilaventi addì tre del mese di aprile alle ore 16.30 IN VIDEOCONFERENZA 
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i 
componenti la Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
 
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA Assente   
VALLI FABIANA Presente   
NODARI DEMIS Presente   
DRERA SEVERINA Presente   
PEDERGNANI SAMUELE Presente   
    
 
        N. Presenti:   4 
        N. Assenti:    1 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Sindaco VALLI FABIANA assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

- l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo della Protezione Civile, all'art. 1 (Risorse da 
destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare) stabilisce che “In relazione alla 
situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-
19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in via di anticipazione nelle 
more del successivo reintegro, con apposito provvedimento legislativo, il pagamento di un 
importo pari ad euro 400.000.000,00 di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni 
appartenenti alle regioni a statuto ordinario (….) da contabilizzare nei bilanci degli enti a 
titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.” 

- il successivo art. 2, comma 4, della citata Ordinanza dispone che “...ciascun comune è 
autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 
istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.” 

- il comma 6, del suddetto art. 2, prevede inoltre che “L’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun 
Comune individua 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.” 

- l'Allegato 1) della citata Ordinanza “Contributo spettante a ciascun comune per misure 
urgenti di solidarietà alimentare” contiene il riparto per ciascun Comune italiano delle 
risorse a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare; al Comune di Castelcovati viene 
riconosciuto un trasferimento di € 51.273,61; 

- il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza di cui trattasi, 
collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

 
CONSIDERATO che 

- la citata Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 prevede una misura di carattere straordinario ed 
urgente destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli effetti economici, 
derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in stato di 
bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

- la citata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che trattasi possano avvenire in deroga al 
decreto legislativo n. 50/2016; 

- le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al massimo le procedure di spesa, pur 
nelle difficoltà operative che i Comuni vivono a causa dell’emergenza; 

- non è individuato un termine per l’utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni; 
 
PRESO ATTO che: 
 la suddetta somma di € 51.273,61è stata oggetto di apposita deliberazione urgente di 

variazione di bilancio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 01/04/2020 
e va destinate in modo urgente e tempestivo, come disposto dall’art. 1 della suddetta 
ordinanza: “a misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

 l’Assemblea dei Sindaci del Distretto 7 Oglio Ovest, di cui il Comune di Castelcovati fa 
parte, ha deliberato “Linee di indirizzo per la gestione uniforme sul proprio territorio delle 
misure urgenti di solidarietà alimentare”; 

 tali linee di indirizzo prevedono le seguenti indicazioni: 
a. tipologie di intervento distinte in: 

 VOUCHER ALIMENTARI: Acquisizione da parte del Comune presso gli 
esercizi commerciali del territorio (supermercati, alimentari e farmacie) di 



 

 

card/titoli di acquisto/buoni cartaceida utilizzarsi per l’acquisto di alimenti e beni 
di prima necessità, con valore a scalare senza diritto a rimborso in denaro né 
possibilità di conversione in contanti e/o accreditamento su carta di credito, da 
assegnare a favore dei beneficiari della misura e individuati dall’Ufficio Servizi 
Sociali; 

 PACCHI ALIMENTARI: Acquisizione da parte del Comune di generi alimentari 
e beni di prima necessità da fornire ai beneficiari della misura individuati 
dall’Ufficio Servizi Sociali; 

 BUONI PASTO: Fornitura ai beneficiari della misura individuati dall’Ufficio 
Servizi Sociali (nello specifico persone anziane, in isolamento sociale, con 
elevata fragilità sociale) di pasti con consegna a domicilio per il tramite degli 
esercizi commerciali del territorio abilitati a tale attività o per il tramite delle 
Aziende già affidatarie del servizio di preparazione, fornitura e consegna pasti a 
domicilio già attive in ogni singolo Comune;  

b. beneficiari delle misure economiche: nuclei familiari residenti all’interno dei singoli 
Comuni, indipendentemente dalla loro composizione numerica, in cui la situazione 
lavorativa ed economica è stata incisa negativamente dall’emergenza sanitaria; 

c. valore complessivo della misuraeconomica: 
   

 
 
Si prevede pertanto un valore massimo dell’intervento pari ad € 550.00 a nucleo 
famigliare. 
I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo disponibile. 
 
d. modalità di accesso: secondo quanto indicato nell’allegato B) “bando per 
l’erogazione di buoni spesa utilizzabili per alimenti e generi di prima necessità presso gli 
esercizi commerciali aderenti all’iniziativa”; 
e. elementi di valutazione per l’individuazione dei beneficiari da parte dell’ufficio 
servizi sociali: 

 
Visti gli allegati: 
- “Linee di indirizzo per la uniforme gestione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui 
all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020” approvate 
dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto 7 Oglio Ovest con verbale n.4 in data  02.04.2020 sub A) 
alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 



 

 

- “Bando per la distribuzione di risorse urgenti di solidarietà alimentare, a seguito dell’emergenza 
sanitaria” sub B) alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo dello 
schema di istanza per essere ammessi a dette misure; 
 
RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione; 
 
VISTI: 

 l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa Generale, Dott.ssa 
Maria F. Fazio, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 
267/2000; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Economico-Tributaria-
Finanziaria, Dott.ssa Amneris Metelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000; 
 
CON votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 

1. di PRENDERE ATTO dell’entrata di €51.273,61 quale somma destinata al Comune di 
Castelcovati per misure urgenti di solidarietà alimentare disposta con l’Ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020 e adeguatamente contabilizzata con 
apposita variazione di bilancio di cui alla delibera G.C. n. 45 del 01.04.2020; 
 

2. di APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa e che qui si intendono per intero 
richiamate,l’allegato sub A) alla presente “Linee di indirizzo per la uniforme gestione delle 
misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della 
protezione civile n. 658 del 30/03/2020” approvate dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto 7 
Oglio Ovest con verbale n.4 in data 02 aprile 2020 e l’allegato sub B) “bando per l’erogazione di 
buoni spesa utilizzabili per alimenti e generi di prima necessità presso gli esercizi commerciali 
aderenti all’iniziativa” comprensivo dello schema di istanza per essere ammessi a dette misure;   

 
3. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi Sociali l'acquisizione dei titoli di 

spesa (Ticket / Buoni Spesa) utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 
commerciali del territorio; 

 
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Servizi Sociali l'assunzione degli ulteriori 

impegni di spesa,  secondo le modalità contenute nelle “Linee di indirizzo per la uniforme 
gestione delle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione civile n. 658 del 30/03/2020” di cui al precedente punto 2) 
privilegiando come misure economiche di intervento per i nuclei familiari residenti nel Comune 
di Castelcovati il“Voucher Alimentare “e il “buono pasto” e ulteriori  atti  anche organizzativi 
necessari per dare attuazione al presente provvedimento, tra cui l'approvazione di un Avviso 
Pubblico alla cittadinanza da adottare e pubblicizzare nei tempi più brevi possibili; 

 
 



 

 

  
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

Approvato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente       Il Segretario Comunale 
F.to VALLI FABIANA      F.to Dott.ssa Maria Giuseppa 
Fazio 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione: 
 
- viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  

23.04.2020         al                 08.05.2020          (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267). 
 

- Viene comunicata con lettera in data 23.04.2020                         ai Capigruppo Consiliari (Art. 
125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267). 

 
         Il Segretario Comunale 
        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
Castelcovati, 23.04.2020 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
        
       Il Segretario Comunale 
       Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 
Castelcovati 23.04.2020 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.  
 
267, è divenuta esecutiva il giorno............................................................. 
 

Il Segretario Comunale 
        F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio 


