
 Numero Data 
Comune di Galliate 

Provincia di Novara 

  

  28 15/03/2021 

 

 

 
 
 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

 
Oggetto: 

EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO INDIRIZZI IN MERITO 
ALL'EROGAZIONE DELLE RISORSE RESIDUE DI SOLIDARIETÀ 
ALIMENTARE PREVISTE DAL D.L. 154/2020, CON RIFERIMENTO 
ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. 
 
           
 
L’anno 2021 addì 15 del mese di Marzo alle ore 21.00 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 NO 
FRUGERI CORRADO Assessore SI 
MILANI VALERIA Assessore SI 
MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 
   
 

Presenti: 4   Assenti: 1 
 
 

Presiede il Sindaco DI CAPRIO CLAUDIANO. 
 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sementilli Federica. 
 



Comune di Galliate 

Provincia di Novara 

Numero 
28 

Data 
15/03/2021 

 

 2

EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO INDIRIZZI IN MERITO ALL'EROGAZIONE 
DELLE RISORSE RESIDUE DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE PREVISTE DAL D.L. 
154/2020, CON RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020. 

 
 

SU PROPOSTA DEL SINDACO, CLAUDIANO DI CAPRIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE     

 
 

Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, 
n. 658 recante: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa 

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;  
 
 Dato atto che con la suddetta Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 
658/2020 è stata disposta l’assegnazione ad ogni Comune di risorse da destinare “a misure urgenti 

di solidarietà alimentare”, al fine di far fronte alla situazione di disagio economico determinatasi 
per effetto dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19; 

 
Richiamato, altresì, il D.L. 23 novembre 2020, n. 154, cosiddetto decreto “Ristori Ter”,  

recante “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 
 
Considerato che l’art. 2 del suddetto D.L. 154/2020 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 alla richiamata Ordinanza n. 658/2020; 
 

Dato atto che al Comune di Galliate è stata assegnata la somma di € 83.335,29 a titolo di 
Fondo di Solidarietà Alimentare; 

 
Considerato che l’art. 2, comma 4, dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 prevede che ogni Comune possa utilizzare le risorse 
assegnate per l’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 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; 
 
Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 211 in data 2 dicembre 2020 e n. 216 in 

data 9 dicembre 2020 con le quali si approvavano i criteri e gli indirizzi generali per l’utilizzo delle 
somme assegnate al Comune e si stabiliva di destinare l’intera somma di € 83.335,29 all’acquisto di 
buoni spesa di valore unitario pari a € 50,00;  

 
Rilevato che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 211/2020 l’Amministrazione 

deliberava di destinare all’emissione dei nuovi buoni spesa anche le risorse rimaste a residuo dopo 
la distribuzione dei buoni effettuata nella primavera 2020, di cui all’impegno n. 1166/2020, per un 
importo di € 840,00; 
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Preso atto dell’andamento della distribuzione dei buoni spesa effettuata a partire dallo scorso 
mese di dicembre ad oggi, di cui al riepilogo, in atti, da cui si rileva che, a fronte della somma 
assegnata di € 83.335,29, risulta ancora da distribuire in buoni spesa la cifra di € 3.335,29, oltre 
all’importo di € 840,00 residuante dalla primavera 2020; 

 
Ritenuto di confermare l’emissione di nuovi buoni spesa del valore unitario pari a € 50,00, 

per un valore complessivo di € 4.175,29, mantenendo i medesimi criteri e gli indirizzi stabiliti con  
deliberazioni di Giunta comunale n. 211 del 2 dicembre 2020 e 216 del 9 dicembre 2020, con le 
seguenti eccezioni: 

 
- i buoni saranno distribuiti presso lo Sportello Assistenza alla Persona del Comune 

di Galliate, esclusivamente su appuntamento, oppure con consegna a domicilio, per 
i casi particolarmente problematici, a cura delle Associazioni aderenti al C.O.C.; 

- i nuovi buoni emessi avranno scadenza 31 maggio 2021, considerato il perdurare 
della grave situazione epidemiologica; 

- il modulo di domanda sarà aggiornato con l’indicazione del mese di febbraio quale 
riferimento per l’ultima retribuzione percepita; 

 
Ribadito che, come già previsto nell’avviso pubblico, i buoni potranno eventualmente essere 

assegnati anche a nuclei familiari che abbiano già beneficiato di una prima distribuzione, qualora 
venga rilevato lo stato di estrema necessità e di effettivo bisogno;  

 
Dato atto che, in ogni caso, la distribuzione si concluderà alla data del 31 maggio 2021 e che 

il valore di eventuali buoni non distribuiti a quella data verrà destinato all’acquisto di generi 
alimentari da consegnare al Banco Alimentare gestito dalla Caritas parrocchiale;   
 

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 16 aprile 2020, con la 
quale è stata prevista l’apertura di un Conto Corrente bancario dedicato alla raccolta di erogazioni 
liberali in denaro destinate all’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità per i nuclei 
familiari che risultano più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica 
scaturita dalla diffusione del virus COVID -19 e, comunque, per i nuclei familiari che si trovano in 
stato di bisogno, nell’ambito delle misure di solidarietà alimentare di cui all’art. 2, comma 3 
dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 

 
Dato atto che, in esecuzione al richiamato atto n. 53/2020, sono stati assunti appositi 

impegni di spesa per importi corrispondenti alle donazioni introitate, a favore delle attività 
commerciali del territorio, per l’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità 
consegnati alla Caritas parrocchiale per la distribuzione tramite Banco Alimentare, per un importo 
complessivo di € 3.886,09; 

 
Rilevato che, inoltre, attualmente l’impegno di spesa per la fornitura dei beni suddetti ha una 

capienza di € 638,91, corrispondente all’entità delle donazioni versate sul conto corrente dedicato 
sopra richiamato e non ancora utilizzate; 

 

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

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di ragioneria;  
 
Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 
 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  
 

 
DELIBERA 

 
1) di prendere atto dell’andamento della distribuzione dei buoni spesa di cui all’Ordinanza del 

Capo del Dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658 e al D.L. 23 novembre 
2020, n. 154, come da riepilogo in atti, da cui si rileva che, a fronte della somma assegnata di € 
83.335,29, risulta ancora da distribuire in buoni spesa la cifra di € 3.335,29, oltre all’importo di 
€ 840,00 residuante dalla primavera 2020; 
 

2) di confermare l’emissione di nuovi buoni spesa del valore unitario pari a € 50,00, per un 
importo complessivo di € 4.175,29, mantenendo i medesimi criteri e gli indirizzi stabiliti con  
deliberazioni di Giunta comunale n. 211 del 2 dicembre 2020 e 216 del 9 dicembre 2020, con le 
seguenti eccezioni: 

 
- i buoni saranno distribuiti presso lo Sportello Assistenza alla Persona del Comune 

di Galliate, esclusivamente su appuntamento, oppure con consegna a domicilio, per 
i casi particolarmente problematici, a cura delle Associazioni aderenti al C.O.C.; 

- i nuovi buoni emessi avranno scadenza 31 maggio 2021, considerato il perdurare 
della grave situazione epidemiologica; 

- il modulo di domanda sarà aggiornato con l’indicazione del mese di febbraio quale 
riferimento per l’ultima retribuzione percepita; 

 
3) di ribadire che, come già previsto nell’avviso pubblico, i buoni potranno eventualmente essere 

assegnati anche a nuclei familiari che abbiano già beneficiato di una prima distribuzione, 
qualora venga rilevato lo stato di estrema necessità e di effettivo bisogno;  

 
4) di dare atto che, in ogni caso, la distribuzione si concluderà alla data del 31 maggio 2021 e che 

il valore di eventuali buoni non distribuiti a quella data verrà destinato all’acquisto di generi 
alimentari da consegnare al Banco Alimentare gestito dalla Caritas parrocchiale;   

  
5) di confermare la destinazione dell’importo di € 638,91 introitato sul conto corrente bancario 

dedicato alla raccolta di erogazioni liberali in denaro, istituito ai sensi della deliberazione di 
Giunta comunale n. 53 del 16 aprile 2020, all’acquisto di generi alimentari o prodotti di prima 
necessità da consegnare alla Caritas parrocchiale per la distribuzione tramite Banco Alimentare; 

 
6) 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. 
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Successivamente, 
 

attesa l’urgenza di provvedere per consentire l’avvio degli adempimenti; 
 

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

11/03/2021

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:

12/03/2021

Finanziario

Data

Parere Favorevole

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 FAVOREVOLE.

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.SSA SEMENTILLI FEDERICA 

        

 

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:

Federica Sementilli;1;8789170
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 17/03/2021        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 12/04/2021 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:

Federica Sementilli;1;8789170


