
 Numero Data 

Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

  

  216 09/12/2020 

 

 

 
 
 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
 

Oggetto: 

PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 

211 DEL 2/12/2020, AVENTE AD OGGETTO:  MISURE URGENTI DI 

SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO 

LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 . 

 

           

 
L’anno 2020 addì 9 del mese di Dicembre alle ore 20.45 nell’apposita sala si è riunita la 

Giunta comunale. 

 

 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco SI 

LOMBARDO MIRKO Vice Sindaco-Ass SI 

FRUGERI CORRADO Assessore SI 

MILANI VALERIA Assessore SI 

MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 

   

 
Presenti: 5   Assenti: 0 

 
 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 

 

Assiste il Segretario Generale Dott Agostino Carmeni. 
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PARZIALE RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 211 DEL 2/12/2020, 

AVENTE AD OGGETTO:  MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI 

ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154 . 

 

 

SU PROPOSTA DEL SINDACO, CLAUDIANO DI CAPRIO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- il D.L. 23 novembre 2020, n. 154, recante “Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha previsto l’istituzione di un nuovo fondo da 

erogare ai Comuni per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare da attuarsi con 

applicazione della disciplina di cui all’Ordinanza n. 658/2020; 

- la somma assegnata al Comune di Galliate a titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare è pari 

a € 83.335,29; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 211 in data 2/12/2020 avente ad oggetto 

“Misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art. 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 

154”, con la quale l’Amministrazione ha approvato i criteri e gli indirizzi generali per l’utilizzo 

delle somme assegnate al Comune in base all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile 29 marzo 2020, n. 658; 

 

Considerato che nella richiamata deliberazione G.C. n. 211/2020 è stato individuato quale 

luogo di distribuzione dei buoni spesa ai soggetti beneficiari “una tenda da posizionarsi nell’area 

parcheggio del Centro Commerciale di via Monte Nero, struttura che sarà opportunamente 

allestita al fine di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e con modalità tali da evitare 

assembramenti” (lettera k), punto 1), del dispositivo); 

 

Considerato che, a seguito di valutazioni successive all’adozione del suddetto atto n. 

211/2020, è emersa l’opportunità di effettuare la distribuzione dei buoni presso i locali della ex 

Biblioteca di via Matteotti, 14, recentemente utilizzati per le vaccinazioni antinfluenzali e già 

strutturati per l’accesso di un cospicuo numero di persone;  

 

Ritenuto, pertanto, di rettificare la lettera k) del punto 1) del dispositivo della richiamata 

deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 2/12/2020, recependo la modifica del luogo di 

distribuzione dei buoni spesa e aggiungendo, inoltre, la seguente indicazione, a ulteriore 

precisazione dell’attività di distribuzione: 

 

- “a seguito della valutazione delle domande presentate, ai cittadini aventi diritto saranno 

comunicate le indicazioni per il ritiro dei buoni”; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  
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 Dato atto che si è ritenuto di non dover acquisire il parere di cui all’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, del Responsabile di Ragioneria, dal momento che il presente atto 

non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata; 

 

 Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di rettificare, per le ragioni indicate in premessa, come da testo che segue, la lettera k) del punto 

1) del dispositivo della deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 2/12/2020, con la quale 

sono stati approvati i criteri e gli indirizzi generali per l’utilizzo delle somme assegnate al 

Comune in base al D.L. 154/2020 e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione 

civile 29 marzo 2020, n. 658: 

 

k) i buoni spesa saranno distribuiti ai beneficiari a cura dei volontari delle Associazioni 

aderenti al C.O.C., presso i locali della ex Biblioteca di via Matteotti 14, 

opportunamente allestiti al fine di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza e con 

modalità tali da evitare assembramenti; verrà inoltre istituito un servizio informativo a 

cura dei volontari del C.O.C., al quale sarà destinato un numero di cellulare di riferimento, 

nonché un indirizzo e-mail da utilizzarsi per le comunicazioni tra il Settore e il gruppo 

operativo del C.O.C.; a seguito della valutazione delle domande presentate, ai cittadini 

aventi diritto saranno comunicate le indicazioni per il ritiro dei buoni;  

 

1) di demandare al Settore Politiche Socio-Educative, Culturali e Sportive e agli uffici comunali a 

vario titolo coinvolti gli adempimenti conseguenti al presente atto, ciascuno per la propria 

competenza. 

 

 

Successivamente, 

 

attesa l’urgenza di provvedere per consentire l’avvio della procedura; 

 

visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,  

 

con votazione unanime favorevole espressa in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Politiche socio-educative,culturali e sportive

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/12/2020

Ufficio Proponente (Politiche socio-educative,culturali e sportive)

Data

Parere Favorevole

Serena Demarchi

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/12/2020

Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Paola Mainini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL SINDACO 

DI CAPRIO CLAUDIANO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT AGOSTINO CARMENI 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;145147250452415350489809862239409084825
DI CAPRIO CLAUDIANO;2;13432880



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 14/12/2020        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 09/01/2021 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

 

  

 

 

 

Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 

Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 

Generali  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CARMENI AGOSTINO;1;145147250452415350489809862239409084825


