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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 38  DEL 03/04/2020  

  
 ORIGINALE 

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

EROGAZIONE RISORSE A SEGUITO DI ORDINANZA DI
PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020.  

  
  
L'anno duemilaventi addì tre del mese di Aprile, alle ore 09:00, 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    3   2  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE F.F.  SCARABELLI SILVIA, con funzioni 
di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in merito 
all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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VISTI i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 

n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 

VISTO il decreto-legge 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”; 

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

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; 

 

DATO ATTO che il Comune di San Rocco al Porto, vuole utilizzare le risorse di cui al 

Fondo di Solidarietà Alimentare nelle modalità seguenti: 

 Euro 18.173,76 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima necessità da 

distribuire attraverso BUONI SPESA COMUNALI 

 



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii. 

RILEVATO CHE l’art. 4 Ordinanza Protezione civile n. 658 del 29.03.020 prevede una 

misura “extra ordinem” straordinaria e 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; 

 

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di che 

trattasi possano avvenire in deroga al decreto legislativo n. 50/2016;  

 

RITENUTO OPPORTUNO disciplinare le modalità di erogazione della misura fornendo un 

indirizzo all’Ufficio dei Servizi Sociali; 

Tutto ciò premesso e rilevato; 

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

DELIBERA 

 

 Di utilizzare Euro 18.173,76 per acquisti di generi alimentari e prodotti di prima 

necessità da distribuire attraverso BUONI SPESA COMUNALI 

 di esprimere all’Ufficio dei Servizi Sociali il seguente indirizzo in merito 

all’erogazione della misura come meglio specificato nell’allegato parte integrante 

del presente atto relativo ai criteri di concessione ed erogazione; 

 di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 
125 del 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      Scarabelli Silvia  

 


