
 

Gabbioneta Binanuova, 2 maggio  2020 

 
DECRETO N. 6/2020 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA AI SENSI 

DELL’ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 29 

MARZO 2020, N. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. 

 

PREMESSO che: 
-l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 

internazionale; 
-con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 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; 
 

VISTO il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
2019”; 

 
RILEVATO che successivamente sono stati adottati una serie di provvedimenti 

normativi contenenti ulteriori misure volte a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 

VISTI, in particolare: 

 Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (“decreto CuraItalia”) 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 decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – 

Serie Generale n.79 del 25-03-2020; 

 Il DPCM 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto 
legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante 
criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020; 
 

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29 
marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione 
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 
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derivanti da agenti virali trasmissibili”, che prevede l’erogazione ai comuni di 

fondi da contabilizzare nel bilancio a titolo di misure urgenti di solidarietà 
alimentare; 

 
PRESO ATTO che l’importo assegnato al Comune di Gabbioneta Binanuova, 
determinato in base alla popolazione residente e alla distanza tra il valore del 

reddito pro capite e il valore medio nazionale, ammonta ad euro 5.182,00, e dovrà 
essere utilizzato per l’acquisto, in deroga al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di: 
a)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)generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 
PRECISATO che l’importo spettante è assegnato a titolo di contributo a rimborso 

della spesa sostenuta; 
 

VISTO il Decreto sindacale n. 4 del 06.04.2020 avente per oggetto “Decreto 
sindacale di urgenza di sostegno economico straordinario da emergenza Covid-19 
– Buoni spesa in esecuzione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

Protezione Civile 29 Marzo 2020, n. 658”. 
 
RICHIAMATE: 

 -la deliberazione consiliare n. 12 del 18 aprile 2020 di approvazione della nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022; 

 la deliberazione consiliare n. 13 del 18 aprile 2020 di approvazione del bilancio 
di previsione 2020/2022; 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 22 aprile 2020, 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Emergenza Coronavirus. 
Risorse per la solidarietà alimentare. Variazione, in via d’urgenza, al bilancio di 
previsione dell’esercizio finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del Tuel)”; 

 
RICHIAMATE inoltre: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22 aprile 2020, 
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Atto di indirizzo all'ufficio dei 
servizi sociali per modalità erogazione risorse ordinanza di protezione civile n. 
658/2020 -  fondo solidarietà alimentare”. 

 La determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali n.2 del 23.04.2020 

avente per oggetto: “Emergenza Covid 19 – erogazione buoni spesa e impegno 
fornitori”. 
 

RILEVATO che il decreto sindacale n. 4 del 06/04/2020 sopracitato prevedeva al 
capitolo “Modalità operativa di richiesta” che le istanze per l’accesso alla misura 

avrebbero dovuto essere presentate a partire da lunedì 6 aprile 2020 fino a 
giovedì 9 aprile 2020. 
 

CONSIDERATO che, all’esito dell’istruttoria compiuta dall’ufficio servizi sociali del 
Comune, così come risulta dalla determinazione del Responsabile dei Servizi 
Sociali n. 24 del 23.04.2020, in relazione alle richieste pervenute nei termini, 

sono stati assegnati i buoni spesa per un totale di €. 3.450,00; 



 

RITENUTO, in considerazione della disponibilità di ulteriori €. 1.732,00: 

 di disporre la riapertura dei termini di presentazione delle domande - di 

accesso alla misura di sostegno alimentare a partire da lunedì 4 maggio 2020 
e fino alle ore 13:00 di mercoledì 6 maggio 2020; 

 di dare indirizzo all’ufficio segreteria affinché venga pubblicato apposito avviso 
all’Albo Pretorio dell’Ente e sulla home page del sito istituzionale; 

 
CONFERMATO quanto stabilito all’interno del decreto sindacale n. 4 del 
06.04.2020 nonché nella deliberazione n. 33 del 22 aprile 2020; 

 
SENTITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area 

Amministrativa e di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto Comunale 
 

DECRETA 
 

1.DI DISPORRE la riapertura dei termini di presentazione delle domande di 
accesso alla misura di sostegno alimentare di cui all’OCDPC n. 658 del 29 marzo 
2020 a partire da lunedì 4 maggio 2020 e fino alle ore 13:00 di mercoledì 6 

maggio 2020; 
 
2.DI DARE INDIRIZZO all’ufficio segreteria di pubblicare apposito avviso all’Albo 

Pretorio dell’Ente e sulla home page del sito istituzionale; 
 

3.DI CONFERMARE quanto stabilito all’interno del decreto sindacale n. 4 del 
06.04.2020 nonché nella deliberazione n. 33 del 22 aprile 2020. 
 

 

          

 


