COMUNE DI NOMAGLIO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30
OGGETTO: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS.
L’anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di ottobre, alle ore ventuno, e
minuti zero, video conferenza tramite l’applicazione Whatsapp, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME e NOME

PRESENTE

1. PELLER Ellade Giacinta - Sindaco
2. ENRIONE Davide - Vice Sindaco
3. CRESTO MISEROGLIO Wilmer - Assessore

Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Con l’assistenza del Vicesegretario Comunale Signora MAZZARINO Dr.ssa Ingrid.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

GC 30/2021: INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI
DISAGIATI A SEGUITO DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO
il Decreto del Sindaco n. 2 del 20.03.2020 riguardante il funzionamento della Giunta Comunale in
videoconferenza;
VISTO il DL 105 del 23.07.2021 che ha prorogato lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da
COVID-19 fino al 31.12.2021;
VISTA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, pubblicata
sulla GURI n. 85 del 30.03.2020 e avente ad oggetto “Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il Decreto Legge del 25 maggio 2021 n. 73, coordinato con la legge di conversione 23
luglio 2021, n.106 “Misure connesse all’emergenza COVID – 19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, con il quale sono stati assegnati al Comune di Nomaglio €
1.847,45 da utilizzare per le finalità in esso indicate;
RITENUTO di stabilire che l’intero contributo assegnato a questo comune in
seguito alla citata ordinanza n. 658/2020 e dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 verrà
utilizzato per acquistare buoni spesa emessi dagli esercenti commerciali presenti sul
territorio che daranno la loro disponibilità;
EVIDENZIATO che ciascun Comune è autorizzato, in deroga al D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, all’acquisizione:
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;
CONSIDERATO che nel Comune di Nomaglio è presente un solo negozio di generi alimentari;
DATO ATTO che la platea dei destinatari e il valore del relativo contributo verrà
individuato, ai sensi di quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza,
dall’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune;
ATTESO che, per le superiori motivazioni, è stato redatto un avviso, allegato alla
presente, con relativa domanda di partecipazione, che regola i criteri e le modalità per la
concessione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni
alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di
prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 (allegati A e B);
RITENUTO, pertanto, che anche la distribuzione dei buoni, quindi, dovrà avvenire nella
maggiore discrezione e riservatezza possibile;
RICHIAMATO l’art. 2, comma, dell’Ordinanza in parola, secondo cui «I Comuni possono
destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali
donazioni»;

RITENUTO di promuovere e favorire eventuali donazioni per la misura in parola;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di rito
DELIBERA
1. DI STABILIRE che l’intero contributo assegnato a questo comune in
seguito alla citata ordinanza n. 658/2020 e dal D.L. 25 maggio 2021 n. 73 verrà
utilizzato per acquistare buoni spesa emessi dagli esercenti commerciali presenti sul
territorio che daranno la loro disponibilità;
2. DI APPROVARE l’allegato schema di Avviso per l’assegnazione del bonus
alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e
sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione
di agenti virali trasmissibili, covid-19 (Allegato A) e, il modello di istanza
(allegato B);
3. DI DARE MANDATO all’Ufficio competente
provvedimenti, demandando l’istruttoria al Consorzio In.Re.Te.;

l’applicazione

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa
della Convenzione con gli esercenti commerciali aderenti all’iniziativa.

la

dei

suddetti

sottoscrizione

Infine, la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e
favorevole
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

immediatamente

eseguibile,

ai

sensi

dell’art.

Approvato e, in originale sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente

_____________________

______________________

25/10/2021

