COMUNE DI SAN DIDERO
Città Metropolitana di Torino
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

14

OGGETTO :
ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 658 DEL 29 MARZO
2020 - LINEE DI INDIRIZZO, ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E GESTIONE DEI FONDI
ASSEGNATI.
L’anno duemilaventi, addì tre, del mese di aprile, alle ore otto e minuti trenta, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì

1. LAMPO SERGIO - Sindaco
2. LORUSSO ALBERTO - Vice Sindaco
3. GATTO FEDERICA - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.
97, c. 4 a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale CANE DR. ALBERTO.
Il Presidente, il/la Signor/a LAMPO SERGIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione, ha
espresso parere favorevole:
[ x ] il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n.
267/2000 e s.m.i.);
[ x ] il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto attestante
la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e
s.m.i.);

LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2020 è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri, del 31 gennaio 2020 con il quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza epidemiologica da COVID 19;
VISTO il Decreto-legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6, recante ‘Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19’; nonché i successivi Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 del 01 marzo 2020 recate ‘Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e successivi DPCM 4.03.2020, DPCM 8.03.2020, DPCM 9.03.2020, DPCM
11.03.2020, DPCM 22.03.2020;
DATO ATTO che con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto
risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare e le stesse sono state ripartite ai comuni secondo i criteri
riportati all’articolo 2 della detta ordinanza per cui al Comune di San Didero verrà erogato l’importo totale di € 2.862,84
(allegato 1 dell’ordinanza);
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 03/04/2020 assunta in via d’urgenza
per porre in atto immediatamente quanto stabilito dall’ordinanza stessa;
PRESO ATTO della necessità di individuare i soggetti che potranno beneficiare degli aiuti alimentari o di generi più
urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico;
PRESO altresì atto che il CON.I.SA. Valle Susa è a conoscenza di varie casistiche presenti sul territorio e come
consorzio è in grado di affiancare gli enti appartenenti al consorzio in questa prima fase;
CONSIDERATO che i soggetti che potranno beneficiare di aiuti devono compilare la modulistica predisposta dai vari
enti autocertificando la propria condizione di necessità ed in un secondo momento sarà compito dell’Ente effettuare le
verifiche del caso;
ANALIZZATA la documentazione pervenuta dal CON.I.SA. ed effettuato gli opportuni adattamenti per la realtà locale
del proprio territorio predisponendo così un modello di domanda/autocertificazione per l’accesso al beneficio
riconosciuto ed erogato dalla Stato;
VISTA la necessità di provvedere ad accogliere le domande che verranno presentante dalla popolazione residente di
autocertificazione della condizione di necessità come da modello elaborato (allegato1), presente presso gli uffici
comunali e sul sito istituzionale dell’Ente ed informare la cittadinanza dei criteri utilizzati come da allegato (allegato 2);
PRESO ATTO che per tutte le domande pervenute verranno verificate le condizioni di ammissibilità al sostegno
alimentare e/o farmaceutici (no alcolici) secondo le indicazioni stabilite in concerto con il CON.I.SA Valle Susa ed i
comuni aderenti;
PRESO pertanto atto che verranno effettuati i dovuti controlli sulle dichiarazioni ricevute al fine di procedere secondo
le indicazioni impartite con l’ordinanza in oggetto;
VISTA la mancanza di negozi alimentari e/o farmacie sul territorio si rende necessario avvalersi degli esercizi
commerciali dei comuni limitrofi pertanto si riporta quanto segue:
ELENCO ESERCIZI ADERENTI AL PROGETTO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE


ALIMENTARI
 Macelleria PAOLO BONETTO – Via Guido Bobba, 13 BORGONE – tel .011.9645488
 COMPROQUI ARIANNA – Via Augusto Abegg, 43 BORGONE – tel. 011.9645090
 MINIMARKET di NADIA RE – P.zza Martiri della libertà, 1 BRUZOLO – tel. 011.9637273
 FARMACIE
 Dr. PAOLO ROSSI – Via Augusto Abegg, 43 BORGONE - tel. 011.9645090
 Dr. ROBERTA VAIR – Via Enrico De Nicola, 8 BRUZOLO – tel. 011.9637143

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Economicofinanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area
DATO atto che il Segretario Comunale ha prestato attività di consulenza e collaborazione secondo le disposizioni
vigenti;
RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42,
comma 4, e 175, comma 4, d.lgs. 267/00;
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese mediante assenso verbale,
DELIBERA
per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante (formale
e sostanziale):
1.

DI PROVVEDERE, ad accogliere le domande che verranno presentante dalla popolazione residente di
autocertificazione della condizione di necessità come da modello elaborato (allegato 1), presente presso gli uffici
comunali e sul sito istituzionale dell’Ente ed informare la cittadinanza dei criteri utilizzati come da allegato
(allegato 2);

2.

DI DARE ATTO che per tutte le domande pervenute verranno verificate le condizioni di ammissibilità al
sostegno alimentare e/o farmaceutici (no alcolici) secondo le indicazioni stabilite in concerto con il CON.I.SA
Valle Susa ed i comuni aderenti;

3.

DI DARE ATTO che verranno effettuati i dovuti controlli sulle dichiarazioni ricevute al fine di procedere
secondo le indicazioni impartite con l’ordinanza in oggetto;

4.

DI INDIVIDUARE quali esercizi commerciali e/o farmacie gli esercizi presenti nei comuni limitrofi come di
seguito:
ELENCO ESERCIZI ADERENTI AL PROGETTO SOLIDARIETA’ ALIMENTARE


ALIMENTARI
 Macelleria PAOLO BONETTO – Via Guido Bobba, 13 BORGONE – tel .011.9645488
 COMPROQUI ARIANNA – Via Augusto Abegg, 43 BORGONE – tel. 011.9645090
 MINIMARKET di NADIA RE – P.zza Martiri della libertà, 1 BRUZOLO – tel. 011.9637273
 FARMACIE
 Dr. PAOLO ROSSI – Via Augusto Abegg, 43 BORGONE - tel. 011.9645090
 Dr. ROBERTA VAIR – Via Enrico De Nicola, 8 BRUZOLO – tel. 011.9637143

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito al fine di permettere al più presto l’erogazione dei benefici
risultanti dall’attuazione dell’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 emessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con
tempi altrimenti incompatibili con quelli ordinari di esecutività della presente deliberazione previa pubblicazione della
stessa ai sensi dell’art. 134, comma 3, d.lgs. 267/00;
VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della
giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“;
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Letto confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to LAMPO SERGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANE DR. ALBERTO

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
San Didero, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(CANE DR. ALBERTO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
Copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza 06/04/2020.
San Didero, lì 06/04/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(CANE DR. ALBERTO)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del
Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo
giorno di pubblicazione.
San Didero, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANE DR. ALBERTO

