
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

MORO VIVIANE Assessore Presente

Presenti/Assenti

EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI
ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020. APPROVAZIONE CRITERI

CROSATO LOREDANA Assessore Presente

COPIA

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 136 del 17-12-2020

ZOTTARELLI PIERANNA

BAESSE ANTONIO Assessore Presente

Sindaco Presente

BIASETTO DANIELE Assessore Presente

L’anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 12:20, a
seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale così composta:

OGGETTO

   6    0

LEONARDI SERGIO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a), del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Generale  Pol Martina.

ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Pone, quindi, in trattazione
l'argomento sopraindicato.

Vice Sindaco Presente
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OGGETTO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI
ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020. APPROVAZIONE CRITERI

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito dell'emergenza sanitaria per la diffusione sul territorio nazionale del virus
Covid-19 sono emerse situazioni di grave difficoltà economica dovute all'interruzione  di numerose
attività economiche e produttive, nonché al persistere dell'emergenza e di limitazioni agli
spostamenti ed all’accesso ai servizi, dettate da ultimo dal DPCM 3 novembre 2020 e dal DPCM
del 4 dicembre 2020;

Rilevato che in tale situazione parecchi lavoratori hanno subito riduzioni del reddito da lavoro
dovute a disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mancato rinnovo di contratti
di lavoro a tempo determinato, a chiamata, stagionali, interruzione di tirocini lavorativi, cantieri di
lavoro, chiusura/sospensione/riduzione attività autonome (artigiani, commercianti, liberi
professionisti, ecc.);

Premesso che in data 23 novembre 2020 è stato emanato il D.L. n. 154 in tema di “Misure
finanziarie urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, meglio noto come
“Ristori ter” che prevede tra l’altro all’art. 2 l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare
sulla base dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020, disponendo conseguentemente il rifinanziamento delle risorse per tali misure urgenti di
solidarietà alimentare, al fine di sostenere necessità urgenti ed essenziali di nuclei familiari in stato
di bisogno;

Richiamata l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020, recante “Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”,  con la
quale, in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze
dell’emergenza COVID-19 e per venire incontro alle esigenze indifferibili di nuclei familiari in
difficoltà, sono stati disposti la distribuzione ed il pagamento di un importo complessivo di €
400.000.000,00 in favore dei Comuni, da impiegare nell’acquisizione di buoni spesa da utilizzare
per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità;

Dato atto che la platea dei destinatari e il valore del relativo contributo verrà individuato, ai sensi di
quanto disposto all’art. 2, comma 6, della citata Ordinanza della Protezione Civile 658/2020,
dall’ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune,  tra i nuclei familiari in stato di bisogno, per
soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di
sostegno pubblico;

Preso atto che il Comune di Roncade risulta assegnatario della somma complessiva di € 77.952,40;

Atteso che la medesima Ordinanza, all’art. 2, co. 4, stabilisce che, sulla base delle risorse così
assegnate,  “ciascun Comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50: a) 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; b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità”;
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Ritenuto di procedere con l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’individuazione delle
persone e dei nuclei familiari destinatari della misura di solidarietà alimentare finanziata con DL. n.
154-2020 nonché l’ammontare degli interventi economici;

Ritenuto altresì che per l’attribuzione degli interventi economici in oggetto si procederà tramite
buoni spesa cartacei/voucher  emessi dal Comune e rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di questo
Comune, da utilizzare presso attività commerciali locali autorizzate alla vendita di generi alimentari
e beni primari, nonché farmacie e parafarmacie di cui sia stata acquisita la diponibilità secondo
procedura in deroga alla normativa in materia di appalti pubblici;

Ritenuto opportuno approvare i criteri al fine dell'erogazione degli interventi economici in oggetto,
come specificati nell’allegato A)  al presente provvedimento;

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ritenuta sussistere la propria competenza in
merito;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di
deliberazione dal Responsabile del Settore interessato e dal Responsabile del Settore economico-
finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi e accertati nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

di confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente provvedimento;-
di approvare i criteri per l’assegnazione di buoni spesa a valere sulle risorse di solidarietà-
alimentare di cui all’art. 2 del DL 154 del 23.11.2020  come descritti nell’allegato al
presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
di dare atto che per l’attribuzione degli interventi economici in oggetto si procederà tramite-
buoni spesa cartacei/voucher  emessi dal Comune e rilasciati dall’Ufficio Servizi Sociali di
questo Comune, da utilizzare presso attività commerciali locali autorizzate alla vendita di
generi alimentari e beni primari nonché farmacie e parafarmacie di cui sia stata acquisita la
diponibilità secondo procedura in deroga alla normativa in materia di appalti pubblici;
di dare atto che la spesa per il suddetto intervento, quantificata in €  77.952,40, trova-
copertura al cap. 566/0 cod. bil.  “Utilizzo fondo emergenza di sostegno alimentare” del
Bilancio 2020, ove esiste la necessaria disponibilità;
di demandare al Responsabile del Settore competente gli adempimenti conseguenti al-
presente atto;

Con separata votazione favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di dar seguito al
presente provvedimento e al conseguente iter amministrativo, tenuto conto, soprattutto, della
necessità di dare un aiuto concreto alle famiglie che si trovano in difficoltà economica legata al
perdurare della difficile situazione conseguente all’emergenza Covid-19.
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OGGETTO EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS
COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE DI CUI
ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020. APPROVAZIONE CRITERI

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  Pol Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020.
APPROVAZIONE CRITERI

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Sampaoli Claudia

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020.
APPROVAZIONE CRITERI

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tronchin Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 136 del 17-12-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020.
APPROVAZIONE CRITERI

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 05-01-2021 fino al 20-01-2021 con numero di
registrazione 2.

Citta' di Roncade li 05-01-2021 Il Responsabile Sett. Amministrativo
 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 136 del 17-12-2020

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL
VIRUS COVID-19.MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA'
ALIMENTARE DI CUI ALL'ART. 2 DEL D.L. N. 154-2020.
APPROVAZIONE CRITERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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