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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 43  DEL 05/05/2020  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DEI SERVIZI SOCIALI PER MODALITA' DI 

EROGAZIONE BUONI SPESA CON RISORSE COMUNALI E 
PROVENTI DA DONAZIONI A SEGUITO DI ORDINANZA DI 
PROTEZIONE CIVILE N.658/2020.  

  
  
L'anno duemilaventi addì cinque del mese di Maggio, alle ore 16:00, nella Sala Giunta - Comune di 
San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle 
formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE X  
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  
 
Presenti - Assenti    5   0  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE F F  SABRINA MIGLIORINI, con 
funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in 
merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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PREMESSO che l’Italia è ancora interessata dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del 
virus COVID-19, epidemia che ha colpito duramente il Paese sia sotto il profilo sanitario che sotto il 
profilo economico; 

TENUTO CONTO che per contrastare la diffusione del virus, il Governo ha adottato provvedimenti 
molto gravosi di distanziamento sociale, attraverso i quali è stata disposta progressivamente la 
chiusura delle scuole, di tutti gli esercizi commerciali ed i luoghi di ritrovo e, da ultimo, delle 
aziende che non producono attività connesse ai servizi essenziali; 

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza sanitaria in corso: 

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020 che ha definito 
l’emergenza sanitaria da COVID-19 una pandemia mondiale; 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

 il DPCM del 22 marzo 2020, che individua le attività che possono continuare ad esercitare e 
quelle soggette a chiusura; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 
11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 
2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili”; 
 
VERIFICATO che al Comune di San Rocco al Porto l’allegato all’ Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 
2020 del Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui 
sopra a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 18.173,76; 
 

ACCERTATO altresì che 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; 
 
VISTA la propria Deliberazione n.38 in data 03/04/2020 con la quale si dava attuazione 
all'intervento previsto dall'art. 2, comma 4, lettera a) dell'OCDPC n. 658/2020 consistente 
nell’erogazione di “buoni spesa” cartacei, finalizzato al sostegno di nuclei familiari con difficoltà 
economiche conseguenti alle misure restrittive adottate a livello nazionale per contrastare la 
pandemia del virus COVID-19, dettando specifici indirizzi, criteri e modalità di erogazione;   
 
RILEVATO CHE l’art. 2 comma 3 e 4 dell’Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.020 
prevedeva una misura “extra ordinem” straordinaria e urgente destinata al sostegno dei “nuclei 
familiari più esposti agli effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus 
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COVID-19”, e per quelli “in stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali 
consentendo ai Comuni di attuare una raccolta fonti da destinare a tale scopo integrandoli se 
necessario con fondi comunali; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n. 39 del 21/04/2020 “Attivazione raccolta fondi per emergenza 
Coronavirus “; 
 
RILEVATO altresì che l’articolo 2 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisti di che trattasi 
possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  
 

DATO ATTO CHE alla fine del mese di Aprile u.s. l’ufficio Servizi alla Persona a seguito di 
valutazione di tutte le domande pervenute ha terminato la consegna dei buoni spesa ai richiedenti 
in possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento, esaurendo di fatto il fondo ministeriale;  

RITENUTO opportuno intervenire anche per il mese corrente, visto l’ancora attuale periodo di 
grave emergenza socioeconomica dato dalla pandemia per Covid-19, mettendo a disposizione, a 
valere sul Bilancio comunale la cifra di € 10.000,00, derivante parte da donazioni e parte da fondi 
comunali per rispondere a ulteriori richieste che perverranno da parte dei cittadini;  
  
RITENUTO di procedere applicando le modalità di erogazione del beneficio economico attraverso 
“buoni spesa” come previsto con propria Deliberazione n.39 in data 21/04/2020, secondo i 
requisiti e criteri contenuti nell’allegato A) e utilizzando apposito modulo di domanda – allegato B- 
parti integranti al presente atto, dando atto che le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 
del 15 Maggio c.a, e che medesimi buoni dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 15.06.2020;   
  
ATTESO che per l’attuazione di tale intervento occorre ricevere interesse confermativo da parte 
degli esercizi commerciali già convenzionati per i buoni spesa Emergenza Covid 19 di cui all’ 
ODCPC n. 658/2020;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 267/00 e s.m.i.   
VISTO il vigente statuto comunale;  
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri 
favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

CON VOTI favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 

DELIBERA 

1) DI ESPRIMERSI favorevolmente, per le motivazioni esplicitate in premessa, ad un intervento 
volto a rispondere anche per il mese di Maggio alle richieste che perverranno entro il 15 Maggio 
2020 mediante l’erogazione di “Buoni spesa” per l’emergenza Covid-19, utilizzando la somma di € 
10.000,00, a valere sul Bilancio Comunale, derivante da raccolta Fondi di cui alla Delibera di Giunta 
n. 39/2020 e da fondi comunali all’uopo destinati;  
  
2) DI DISPORRE di utilizzare, per l’attuazione di detta misura, quale titolo legittimante l’acquisto, 
applicando le medesime modalità di erogazione del beneficio economico attraverso “buoni spesa” 
cartacei previsti con propria Deliberazione n.38 in data 03/04/2020 dando atto che i medesimi 
buoni dovranno essere utilizzati entro e non oltre il 15.06.2020;   
  
3) DI FAR FRONTE alla spesa necessaria pari a complessivi € 10.000,00 ravvisando disponibilità sul 
Bilancio comunale in corso sul capitolo 143801;  
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4) DI DARE ATTO che per l’attuazione di tale intervento occorre ricevere interesse confermativo 
da parte degli esercizi commerciali già convenzionati per i buoni spesa Emergenza Covid 19 di cui 
all’ ODCPC n. 658/2020;  
 
5) DI DEMANDARE, per competenza, l’Ufficio Servizi alla Persona ogni adempimento e modalità 
organizzativo-gestionale inerente e conseguente la predetta misura di intervento di assegnazione 
delle risorse per solidarietà alimentare, sulla base degli esplicitati indirizzi;  
  
6) DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 
125, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267. 
 
Successivamente, con separata votazione favorevole, unanime, resa per alzata di mano, a norma 
dell’articolo 134, 4° comma, dichiara la seguente deliberazione immediatamente esecutiva. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F F 
    Delfini Matteo      Sabrina Migliorini  

 


