Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N° 34 del 03.04.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, DELLA MODULISTICA
E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI
COMMERCIALI PER L'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ
ALIMENTARE ISTITUITO DAL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE.
L'anno duemilaventi, addì tre del mese di aprile alle ore 09.00, , ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.
18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 8/2020, lo svolgimento della seduta di Giunta
Comunale, sotto la Presidenza del Sindaco CESARE SAMBRICI, avviene secondo le modalità
consentite nei sopra citati atti e, quindi, in modalità "a distanza".
Partecipa all’adunanza, collegato da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale, il
Segretario Comunale DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

SAMBRICI CESARE

SINDACO

presente presso la sede
comunale e collegato a mezzo
videochiamata WhatsApp

P

BENINI GIOVANNA

VICE SINDACO

collegato da remoto a mezzo
videochiamata WhatsApp

P

GRAZ MARIACATERINA

ASSESSORE

collegato da remoto a mezzo
videochiamata WhatsApp

P

PRESENTI:

3

ASSENTI:

0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, DELLA MODULISTICA E
DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER
L'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ISTITUITO DAL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 03.04.2020

Il Responsabile dell’Area
Socio-Culturale
F.to NADIA PEDERSOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE,
il sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)
_______________________________________________________________________
Non esprime parere in quanto:
• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
• ____________________________________________________________________
Caino, li 03.04.2020
Il Responsabile dell'area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO, DELLA MODULISTICA E
DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI PER
L'UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE ISTITUITO DAL CAPO
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Giovanna Benini;
PREMESSO:
che il Governo nazionale ha adottato una serie di provvedimenti per fronteggiare l’emergenza
sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, sia con riferimento a misure di natura
sanitaria che di sostegno all’economia e alle famiglie;
che, da ultimo, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con ordinanza n. 658 del 29
marzo 2020, ha adottato ulteriori interventi urgenti di protezione civile, istituendo ed
approvando il piano di riparto di un fondo per la solidarietà alimentare, e destinando al
Comune di Caino la somma complessiva di € 12.192,52 a cui si potranno aggiungere
eventuali donazioni;
che l’art. 2, comma 4, della predetta Ordinanza dispone che i Comuni debbano utilizzare tali
fondi per acquisire in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016:
• buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi
commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito
istituzionale;
• generi alimentari o prodotti di prima necessità;
PRESO ATTO:
che il Comune di Caino ha individuato tutti gli esercizi commerciali del Comune stesso,
presso i quali acquistare generi alimentari, e precisamente: “Macelleria Daniele Fenotti” e
“Alimentari La Delizia di Tira Ilaria” che presteranno il loro servizio attraverso il ritiro di
buoni spesa cartacei comunali e nei tre superstores ITALMARK, FAMILY e IN’S di Nave,
questi ultimi in quanto trattasi di grandi distribuzioni non presenti sul territorio di Caino, a
condizione che gli stessi forniscano buoni spesa e/o carte prepagate dell’esercizio stesso;
di individuare altresì la Farmacia Tomasoni dott. Giovanni & C. Sas di Caino quale esercizio
convenzionato per l’acquisto mediante buoni spesa cartacei comunali di prodotti medicali e
parafarmaceutici;
che, nell’elenco da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, verranno inseriti tutti gli esercizi
commerciali di Caino che operano nel settore del commercio di generi alimentari e tutti i
superstores (non presenti in Caino) del confinante Comune di Nave a condizione che
garantiscano la fornitura di carte prepagate o buoni spesa dell’esercizio stesso;
- che tale individuazione sarà poi formalizzata mediante la stipula delle Convenzioni con gli
esercizi commerciali suddetti i cui schemi si allegano alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale:
RITENUTO necessario definire, tra le opzioni indicate nell’Ordinanza 658/2020 della Protezione
civile nazionale, la modalità con la quale procedere nell’utilizzo del fondo di solidarietà alimentare,
dando specifici indirizzi in merito al Settore Servizi Sociali comunale;
VALUTATO come l’erogazione di buoni acquisto in formato cartaceo e/o carte prepagate rilasciate
dall’esercizio commerciale convenzionato su indicazione del Comune di Caino, sia la modalità più
efficace e tempestiva per rispondere al bisogno emergente dei cittadini, la cui condizione socio
economica è stata significativamente incisa dall’emergenza sanitaria in corso;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della predetta Ordinanza, spetta
successivamente ai servizi sociali comunali, con modalità di tracciabilità del percorso motivazionale

e dei criteri seguiti nella valutazione delle domande, l’individuazione della platea dei beneficiari del
contributo, individuandoli tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalle conseguenze
dell’emergenza, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli
non già assegnatari di sostegno pubblico;
RITENUTO necessario individuare la platea prioritaria di beneficiari ed il valore del voucher
tramite l’indizione di Avviso pubblico, che viene allegato alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dalla
Responsabile dell’Area Socio-Culturale e dalla Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con i voti favorevoli di tutti i presenti;
DELIBERA
a) di destinare il Fondo di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 al
sistema di erogazione di buoni cartacei comunali e buoni acquisto e/o carte prepagate rilasciate
dall’esercizio commerciale convenzionato su indicazione del Comune di Caino, per le
motivazioni meglio espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate;
b) di approvare l'Avviso pubblico, la Modulistica e la bozza di Convenzione con gli esercizi
commerciali per l’utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare istituito dal Capo Dipartimento
della Protezione Civile nazionale;
c) di dare atto che il Fondo verrà destinato dai servizi sociali comunali ai beneficiari, in
applicazione dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento di Protezione
civile nazionale, secondo i criteri e le modalità indicati nell’Avviso pubblico (allegato 1) che si
approva quale parte integrante e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . .

decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Caino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

