
        
 

               COMUNE DI CERVESINA 
                        Provincia di Pavia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

n.  62  del  21/12//2020 
 

Oggetto: Attuazione della deliberazione n.55 del 05/12/2020 avente ad oggetto “Determinazioni in 
attuazione del D.L. 154/2020, artt. 2 e 4. Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19”. Approvazione elenchi beneficiari e determinazioni di ulteriore riparto. 

 
L’anno duemilaventi, addì 21 del mese di dicembre, alle ore 17.00 nella sede municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale.  
 

Risultano Presenti Assenti 
1 Taramaschi Daniele - Sindaco X  
2 Sartori Daniela - Vicesindaco X  
3 Dondi Igino - Assessore X  

Totali presenti/assenti 3 0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniele Bellomo. 
 
Daniele Taramaschi in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.  
 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai 
sensi dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di competenza da: 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
f.to Giorgia Brameri 

 
 
 
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue: 
          

IL SINDACO 
 f.to Daniele Taramaschi 

 
 

 
IL SEGRETARIO 

f.to Daniele Bellomo 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal  
                              

IL SEGRETARIO 
f.to Daniele Bellomo 

 
 
 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 

               
 

IL SEGRETARIO 
Daniele Bellomo 

 

 

 
 
 

 

Firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del  D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTI: 

 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, “Proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 

virali trasmissibili”, con la quale lo stato di emergenza da Covid-19è stato prorogato fino al 

15 ottobre 2020; 

 il D.L. 7 ottobre 2020, n.125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del 

sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 

giugno 2020”, con il quale lo stato di emergenza è stato prolungato sino al 31 gennaio 

2021; 

 il D.L. 23 novembre 2020, n.154, “Misure finanziarie urgenti connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19”, che all’art.2 recita: 

o Art.2 -Misure urgenti di solidarietà alimentare: “Al fine di consentire ai comuni 
l'adozione di misure urgenti  di solidarietà alimentare, è istituito nello stato di  
previsione  del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel  2020,  da 
erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla  data  di  entrata  in vigore del  
presente  decreto,  sulla  base  degli  Allegati  1  e  2 dell'ordinanza del Capo del 
Dipartimento della protezione  civile  n. 658 del 29 marzo 2020. Per l'attuazione del 
presente articolo i  comuni  applicano  la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 
del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle  risorse trasferite dal 
Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere 
deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre  2020 con delibera della giunta.” 

ed all’art.4 stabilisce le disposizioni finanziarie mediante le quali persegue tali misure; 
 

RICHIAMATA l’’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) n.658 del 29 
marzo 2020, 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”, con cui: 

 In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze 

dell’emergenza COVID-19, il Ministero dell'interno, entro il 31 marzo 2020, dispone, in 

via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, con apposito provvedimento 

legislativo, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00 assegnando al 

comune di Cervesina  l’importo di euro 7.222,90; 

 Sulla base di quanto assegnato ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in 

deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50: 

 di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito 

istituzionale; 

 di generi alimentari o prodotti di prima necessità. 

 L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il 

relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 

dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per 

soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già 

assegnatari di sostegno pubblico.  

 



 

RICHIAMATA altresì la delibera della giunta comunale N. 55 del 05/12/2020 avente ad oggetto 

“Determinazioni in attuazione del D.L. 154/2020, artt. 2 e 4. Misure finanziarie urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 

DATO ATTO che con la citata deliberazione la giunta comunale aveva disposto:  

 Di concedere ai nuclei familiari residenti sul territorio, già in condizioni di grave disagio 

economico acuito dall’emergenza epidemiologica Covid-19, dei buoni spesa finalizzati a 

fronteggiare le esigenze legate all’approvvigionamento di generi di prima necessità, come 

previsto dall’OCDPC n. 658 del 29.03.2020, rifinanziati da D.L. 154/2020; 

 Di approvare a tale scopo i seguenti allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del 

citato provvedimento: 

o il disciplinare per la concessione del buono spesa di cui all’OCDPC n. 658 del 

29.03.2020 (Allegato A- disciplinare), cui il D.L. 154/2020 fa riferimento, da cui si 

evincono i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa; 

o l’avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone e/o famiglie in 

condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, 

provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (COVID-19)(Allegato B- avviso); 

o il modello di domanda per il buono spesa (Allegato C- domanda); 

o lo schema di accordo con gli esercizi pubblici aderenti all’iniziativa in oggetto (allegato 

D – schema di accordo); 

DATO ATTO che i competenti uffici comunali hanno provveduto a pubblicare l’avviso (dal 

10/12/2020 al 19/12/2020) e a raccogliere e vagliare le domande pervenute al fine di ottenere il 

beneficio previsto; 

 

VISTO il verbale redatto dai competenti uffici relativi alle domande pervenute dai residenti nel 

comune di Cervesina (verbale A del 21.12.2020) considerate allegate anche se non materialmente 

unite alla presente deliberazione in quanto depositate agli atti; 

 

RITENUTO di approvare e fare proprie le conclusioni delle istruttorie formulate sulla base anche 

della conoscenza personale della maggior parte dei richiedenti l’aiuto di che trattasi; 

 

RITENUTO pertanto di approvare gli elenchi di beneficiari strutturati sostituendo al nome del 

beneficiario il numero del protocollo di arrivo della domanda nonché la cifra di contributo concessa 

nella forma di buono spesa allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 

A); 

 

DATO ATTO che l’amministrazione ha stabilito di incrementare lo stanziamento statale per una 
cifra pari ad euro 777,10 al fine di rendere più concreto l’intervento a favore delle famiglie residente 
nel comune così che l’importo totale concesso alle famiglie residenti sia pari ad euro 8.000,00 
complessivi; 
 

RITENUTO di utilizzare il residuo di stanziamento con la seguente modalità, così come riportato 

nella tabella allegata (allegato B): 

o Raddoppiamento dell’importo del contributo per ogni beneficiario avente diritto/domanda 

ammessa al contributo; 

o Ulteriore bonus di € 200,00 per i beneficiari la cui domanda ammessa presenta il seguente 

requisito: nucleo famigliare costituito da più di 5 persone; 

 



VISTI 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 lo Statuto Comunale; 

 
VISTI 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 il Regolamento comunale di contabilità; 

 lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 

approvato con D. Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi, espressi in termini di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. In attuazione della deliberazione della giunta comunale N. 55 del 05/12/2020, di approvare 
gli esiti istruttori formulati dagli uffici relativamente alle domande del contributo in oggetto e 
considerati allegati anche se non materialmente unite alla presente deliberazione in quanto 
depositate agli atti; 
 

2. di approvare gli elenchi dei beneficiari sostituendo al nome del beneficiario il numero del 
protocollo di arrivo della domanda nonché la cifra di contributo concessa nella forma di 
buono spesa allegati alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 
3. di utilizzare il residuo di stanziamento con la seguente modalità, così come riportato nella 

tabella allegata (allegato B): 

- Raddoppiamento dell’importo del contributo per ogni beneficiario avente 

diritto/domanda ammessa al contributo; 

- Ulteriore bonus di € 200,00 per i beneficiari la cui domanda ammessa presenta il 

seguente requisito: : nucleo famigliare costituito da più di 5 persone. 

 

4. Di dare atto che il Responsabile dell’Area Amministrativo-Contabile provvederà ad 
assumere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente provvedimento. 

 

 

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione 

 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo1 34, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  


