
Deliberazione N. 122
Del 22/04/2020

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
__________

OGGETTO: Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020 - Ulteriori indirizzi e criteri per 
l'utilizzo del Fondo di Solidarieta' Alimentare. Modifica delibera di G.C. n. 108 
dell'08/04/2020

L'anno 2020 il giorno mercoledì 22 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 11:30.
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OGGETTO: Ordinanza  di  Protezione  Civile  n.  658/2020  -  Ulteriori  indirizzi  e  criteri  per 
l'utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare. Modifica delibera di G.C. n. 108 
dell'08/04/2020 

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”;

VISTO  il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  aprile  2020  recante  “Ulteriori 
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

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;

RICHIAMATA  la  propria  precedente  delibera  n.  108  dell'08/04/2020,  con  la  quale  sono  stati 
approvati criteri ed indirizzi per l'utilizzo del Fondo di Solidarietà Alimentare di cui al paragrafo 
precedente, in particolare per quanto attiene alla distribuzione dei “buoni spesa” ai cittadini che ne 
fanno richiesta;

VISTE le determine dirigenziali n. 266 del 14/04/2020 e n. 279 del 16/04/2020 con le quali sono 
stati approvati gli schemi di convenzione con gli esercizi  commerciali  disponibili ad accettare i  
“buoni spesa” comunali, il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune di Mogliano Veneto; 

DATO ATTO che, alla luce della raccolta e dell'esame, da parte dei competenti uffici comunali, 
delle circa 300 domande giunte al Comune, volte ad ottenere l'erogazione dei buoni spesa, è emerso 
che il 55% circa delle stesse è pervenuto da parte di cittadini che hanno dichiarato di trovarsi in  
condizioni di difficoltà economica a causa dell'epidemia da COVID-19, mentre il rimanente 45% 
circa dichiara di trovarsi già da prima in situazioni di precarietà lavorativa e di disagio economico; 

DATO ATTO altresì che con la sopra citata delibera di G.C. n. 108/2020 si è determinato in euro 
20,00 il valore nominale di ogni singolo buono e che per soddisfare le domande pervenute entro la 
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prima scadenza prevista (8 aprile u.s.) si è valutata ed effettuata una prima distribuzione di buoni 
spesa pari ad un valore di circa 39.000,00 euro;

RITENUTO che il primo termine assegnato per la presentazione delle domande (8 aprile u.s.) non 
abbia esaurito la platea dei possibili richiedenti l'assegnazione del buono alimentare, dacchè risulta 
opportuno provvedere a riaprire i termini, per un periodo che va dal 23 aprile al 30 aprile 2020, per 
l'invio, con le stesse modalità di presentazione adottate in occasione della prima scadenza, delle 
richieste di “buoni spesa”, al fine di disporre di un quadro il più esaustivo possibile del bisogno 
alimentare sul territorio, dandone adeguata informazione alla cittadinanza;

STABILITO che, allo stesso scopo, debbano essere ritenute valide le domande pervenute dopo la 
data  dell'8  aprile  e  che  il  30  aprile  2020  deve  essere  considerato  il  termine  ultimo  per  la 
presentazione delle domande volte ad ottenere l'accesso ai “buoni spesa”;

STABILITO inoltre che le domande pervenute nel periodo di riapertura dei termini, vadano istruite 
e valutate, ai fini del completamento della prima distribuzione, sulla base degli stessi criteri previsti 
dalla  citata  delibera  di  G.C.  n.  108/2020,  applicati  alle  domande pervenute entro la  precedente  
scadenza;

RITENUTO altresì opportuno provvedere, una volta eseguita l'istruttoria delle nuove domande e al 
fine di programmare le successive distribuzioni dei buoni alimentari fino a concorrenza delle risorse 
assegnate al Comune di Mogliano Veneto con la citata Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020,  
ad  effettuare,  oltre  a  quella  già  eseguita  e  a  quella  da  eseguire  a  favore  delle  domande  che  
perverranno entro il 30 aprile, ulteriori distribuzioni di “buoni spesa” sulla base dei seguenti criteri:

• ai richiedenti, ivi compresi quelli di cui alla prima scadenza, che abbiano cessato, ovvero 
ridotto,  l'attività  di  lavoro dipendente ovvero  autonomo in conseguenza  delle  misure 
nazionali di contrasto al rischio diffusivo COVID -19, o nel cui nucleo familiare vi è la 
presenza di soggetti nelle condizioni testè descritte, i “buoni spesa” verranno assegnati 
con gli stessi criteri di cui alla delibera di G.C. n. 108/2020;

• ai  richiedenti,  ivi  compresi  quelli  di  cui  alla  prima  scadenza,  che  risultino  essere 
assegnatari di misure pubbliche di sostegno al reddito o i cui componenti  del nucleo 
familiare  risultino essere assegnatari di forme di sostegno pubblico di carattere  socio-
assistenziale, fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per i titolari di pensione di invalidità,  
indennità di accompagnamento, impegnativa di cura domiciliare (ICD), ma non di forme 
di aiuto economico a carico dei Servizi Sociali Comunali, l'erogazione di “buoni spesa” 
viene effettuata  per un valore pari  al  50% di quello  determinato applicando i  criteri  
distributivi di cui alla più volte citata delibera di G.C. n. 108/2020;

• i  richiedenti,  ivi  compresi  quelli  di  cui  alla  prima  scadenza,  che  risultino  essere 
assegnatari  o  i  cui  componenti  del  nucleo  familiare  risultino  essere  assegnatari  di 
sostegno economico a carico dei Servizi Sociali Comunali sono esclusi dalle successive 
distribuzioni di “buoni spesa”;

• il tutto fatto salvo che dall'analisi delle future domande, e nei limiti della disponibilità 
delle  risorse relative  al  Fondo di  Solidarietà  Alimentare,  si  presentino i  margini  per 
includere, previa espressa disposizione dell'organo esecutivo, anche coloro che risultino 
esclusi o il cui beneficio risulti ridotto per effetto dell'applicazione dei criteri approvati  
con il presente atto;

• a partire dalla prossima distribuzione, i”buoni spesa” potranno essere utilizzati anche per 
l'acquisto di prodotti farmaceutici, previa stipula di appositi accordi convenzionali tra il 
Comune di Mogliano Veneto e le farmacie del territorio aderenti all'iniziativa;
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DATO ATTO che, alla luce dei suesposti motivi, è necessario modificare la precedente delibera n. 
108 dell'08/04/2020, eliminando al 5^ capoverso puntato del punto 2) del dispositivo, la seguente 
frase: “ogni 15 giorni”

RITENUTO perciò di procedere alla formulazione di ulteriori indirizzi e criteri rispetto a quelli  
approvati con proprio atto n. 108/2020, 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;

Dato atto che ai sensi dell'art. 41 del vigente regolamento di contabilità e dei controlli interni sul 
presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di formulare, rispetto a quelli contenuti nella delibera di Giunta Comunale n. 108 del 8/04/2020,  
i  seguenti  ulteriori  indirizzi  e  criteri  per  l'utilizzo  del  Fondo  di  Solidarietà  Alimentare  di  cui 
all'Ordinanza del  Capo della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020:

• riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate all'accesso ai “buoni spesa” 
per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, relativi Fondo di Solidarietà  
Alimentare di 147.213,83 euro assegnati al Comune di Mogliano Veneto, consentendo la 
presentazione di nuove domande nel periodo 23 aprile - 30 aprile 2020, utilizzando lo stesso 
modulo  impiegato  per  le  domande  fin  qui  presentate,  accessibile  nel  sito  istituzionale 
dell'Ente nella Sezione “Buoni spesa emergenza COVID-19”;

• ritenere valide le domande pervenute dopo la data dell'8 aprile, stabilendo che il 30 aprile 
2020 è il termine ultimo per la presentazione delle domande volte ad accedere al “buono 
spesa”;

• istruire e valutare le domande pervenute nel periodo di riapertura dei termini, ai fini del  
completamento della prima distribuzione dei “buoni spesa”, sulla base degli  stessi criteri  
previsti dalla citata delibera di G.C. n. 108/2020 già applicati alle domande pervenute entro 
la precedente scadenza;

• una  volta  eseguita  l'istruttoria  delle  nuove  domande  e  al  fine  di  programmare  la 
distribuzione  dei  buoni  spesa  fino  a  concorrenza  delle  risorse  assegnate  al  Comune  di 
Mogliano Veneto con la citata Ordinanza di Protezione Civile n. 658/2020, provvedere ad 
effettuare, oltre a quella già eseguita, altre distribuzioni di “buoni spesa”, secondo i seguenti 
criteri:
- ai richiedenti, ivi compresi quelli di cui alla prima scadenza, che abbiano cessato, ovvero  
ridotto,  l'attività  di  lavoro  dipendente  ovvero  autonomo  in  conseguenza  delle  misure 
nazionali di contrasto al rischio diffusivo COVID -19, o nel cui nucleo familiare vi è la 
presenza di soggetti nelle condizioni testè descritte, i “buoni spesa” verranno assegnati con 
gli stessi criteri di cui alla delibera di G.C. n. 108/2020;
-  ai  richiedenti,  ivi  compresi  quelli  di  cui  alla  prima  scadenza,  che  risultino  essere 
assegnatari  di  misure  pubbliche  di  sostegno  al  reddito  o  i  cui  componenti  del  nucleo 
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familiare  risultino essere assegnatari di forme di sostegno pubblico di carattere  socio-
assistenziale, fatta eccezione,  in quest'ultimo caso, per i titolari di pensione di invalidità,  
indennità di accompagnamento, impegnativa di cura domiciliare (ICD), ma non di forme di 
aiuto economico a carico dei Servizi Sociali Comunali, l'erogazione di “buoni spesa” viene 
effettuata per un valore pari al 50% di quello determinato applicando i criteri distributivi di 
cui alla più volte citata delibera di G.C. n. 108/2020;
- i richiedenti, ivi compresi queli di cui alla prima scadenza, che risultino essere assegnatari  
o i cui componenti del nucleo familiare risultino essere assegnatari di sostegno economico a 
carico dei Servizi  Sociali  Comunali sono esclusi dalle successive distribuzioni di  “buoni 
spesa”;

il tutto fatto salvo che dall'analisi delle future domande, e nei limiti della disponibilità delle 
risorse relative al Fondo di Solidarietà  Alimentare,  si presentino i margini per includere, 
previa espressa disposizione dell'organo esecutivo, anche coloro che risultino esclusi o il cui 
beneficio risulti ridotto per effetto dell'applicazione dei criteri approvati con il presente atto;

• a partire dalla prossima distribuzione, i”buoni spesa” potranno essere utilizzati anche per 
l'acquisto di  prodotti  farmaceutici,  previa  stipula  di  appositi  accordi  convenzionali  tra  il 
Comune di Mogliano Veneto e le farmacie del territorio aderenti all'iniziativa;

2. Di modificare la propria precedente delibera n. 108 dell' 8/04/2020, eliminando al 5^ capoverso 
puntato del punto 2) del dispositivo, la seguente frase: “ogni 15 giorni”;

3. Di confermare, per le parti non interessate dal presente atto, e in quanto compatibili, gli indirizzi 
e i criteri approvati con la delibera di Giunta Comunale n. 108 dell'8/04/2020;

4. Di demandare al dirigente del 3° Settore l'attuazione degli indirizzi e dei criteri formulati con il  
presente atto;

5.  Di  dichiarare  che  l’atto  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da presa d’atto allegata;

6.  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 - Ulteriori indirizzi e criteri per 
l'utilizzo del Fondo di Solidarieta' Alimentare. Modifica delibera di G.C. n. 108 
dell'08/04/2020

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, 21 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 - Ulteriori indirizzi e criteri per 
l'utilizzo del Fondo di Solidarieta' Alimentare. Modifica delibera di G.C. n. 108 
dell'08/04/2020

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;

P R E N D E   A T T O

ai sensi dell’art. 41) del vigente Regolamento di Contabilità e dei controlli interni dell’attestazione 
resa dalla quale risulta che l’assunzione del presente provvedimento non comporta riflessi diretti od 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Lì, 22 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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