
Deliberazione N. 108
Del 08/04/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 - Indirizzi e criteri per l'utilizzo del 
Fondo Solidarieta' Alimentare

L'anno 2020 il giorno mercoledì 08 del mese di Aprile    nella Residenza Municipale. Vista la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 10:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Bortolato Davide  Sindaco  Presente
Copparoni Giorgio  Vice Sindaco  Presente
Cocito Martina  Assessore  Presente
Pavan Enrico Maria  Assessore  Presente
Tochet Giuliana  Assessore  Presente

     

Totale Presenti 5
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Mazzocco Dott.ssa Chiara.
Assume la presidenza il Sig. Bortolato  Davide nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 10:50.
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OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 - Indirizzi e criteri per l'utilizzo del 
Fondo Solidarietà Alimentare 

LA GIUNTA COMUNALE

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, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 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”;

VERIFICATO che la suddetta Ordinanza ha provveduto a ripartire per ciascun Comune le risorse 
relative al Fondo di Solidarietà Alimentare, assegnando al Comune di Mogliano Veneto la somma 
complessiva di euro 147.213,83;

DATO  ATTO  che  l’Ente  comunale  intende  utilizzare  l'intera  somma  ad  esso  spettante  per  la  
distribuzione di “buoni spesa” da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità;

RILEVATO che la suddetta Ordinanza di Protezione civile n. 658/2020 prevede una misura “extra 
ordinem” 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 2 comma 4 della succitata Ordinanza prevede che gli acquisiti di 
che trattasi possano avvenire in deroga al Decreto Legislativo n. 50/2016;

DATO ATTO che nella seduta del 1 aprile 2020, la Giunta Comunale ha esaminato il modello di 
richiesta di accesso al buono spesa e di autocertificazione;

RITENUTO opportuno formulare agli uffici alcuni indirizzi e criteri di massima circa le modalità di 
utilizzo delle risorse che costituiscono il Fondo di solidarietà alimentare;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e art. 3 del vigente
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1.  Di  impiegare  le  risorse  di  cui  al  Fondo  di  Solidarietà  Alimentare  assegnate  al  Comune  di  
Mogliano Veneto,  per l'ammontare complessivo di € 147.213,83,  per la  distribuzione di “buoni 
spesa” da utilizzare per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità;

2. Di formulare, in merito alla gestione del suddetto Fondo, i seguenti indirizzi e criteri:
• possono  accedere  alle  misure  di  cui  all'Ordinanza  del  Capo  della  Protezione  Civile  n. 

658/2020, le persone residenti nel Comune di Mogliano Veneto;
• per  ogni  nucleo  familiare  la  domanda  può  essere  presentata  da  un  solo  componente 

(beneficiario);
• la priorità nella distribuzione dei buoni spesa sarà data ai nuclei familiari con presenza di  

soggetti  che  abbiano  cessato,  ovvero  ridotto,  l’attività  di  lavoro  dipendente  ovvero 
autonomo in conseguenza delle misure nazionali di contrasto al rischio diffusivo COVID-
19;

• ai sensi dell'art. 2, punto n. 6, dell'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 
658/2020, non sono prioritari gli aiuti a coloro che risultano già assegnatari di qualsivoglia 
forma di sostegno pubblico;

• i buoni spesa, del valore nominale di € 20,00 cadauno, verranno distribuiti ai beneficiari, 
fino  ad esaurimento  fondi,  in  base  al  numero  di  componenti  del  nucleo  familiare  nella 
misura di n. 3 ogni 15 giorni per il primo componente del nucleo familiare, aumentato di n. 
2 per ogni componente aggiuntivo;

• le istanze sono ricevute e valutate dall’ufficio Servizi Sociali dell'Ente che stabilisce, sulla 
base del numero dei componenti familiari, l’entità del contributo;

• i  buoni  spesa  potranno  essere  utilizzati  dai  beneficiari  presso  gli  esercizi  commerciali 
convenzionati,  il  cui  elenco  aperto  verrà  pubblicato  sul  sito  del  Comune  di  Mogliano 
Veneto, per l'acquisto di:
◦ prodotti alimentari e bevande;
◦ prodotti per la pulizia della casa;
◦ prodotti per l'igiene personale;
con esclusione dell'acquisto di alcolici, superalcolici, ricariche telefoniche o tessere/schede 
prepagate, ad eccezione di quelle emesse dall’esercizio commerciale al solo fine di gestire 
eventuali resti generati nell’utilizzo dei buoni spesa.

• I buoni spesa potranno essere utilizzati presso gli esercizi convenzionati entro il 31 maggio 
2020, salvo proroga e comunque sino ad esaurimento fondi;

• I buoni spesa sono cumulabili senza alcun limite, non sono commercializzabili, cedibili o 
convertibili in denaro e non danno diritto ad eventuali resti in denaro;

3. Di avvalersi della collaborazione della Protezione civile per la consegna a domicilio dei buoni 
spesa;

4.  Di demandare al  dirigente competente l'approvazione di uno schema di  convenzione con gli 
esercizi  commerciali  aderenti  all'iniziativa  sulla  base  dei  criteri  fissati  con  il  presente 
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provvedimento e di provvedere all'adozione dei conseguenti impegni di spesa;

5.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  avendo  la  successiva  e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 - Indirizzi e criteri per l'utilizzo del 
Fondo Solidarieta' Alimentare

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Servizi Sociali da sottoporre all’approvazione della 
Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza;

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 08 aprile  2020 

Il Dirigente di Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 - Indirizzi e criteri per l'utilizzo del 
Fondo Solidarieta' Alimentare

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 08 aprile    2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Bortolato  Davide

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Mazzocco Dott.ssa Chiara

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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