
 

 
 COMUNE DI CARPINETI 

    Provincia di REGGIO EMILIA 

 

Originale 

DELIBERAZIONE N. 111 del 07/12/2020 

 
 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DI GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.  DEFINIZIONE DELLE 

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE. 

 

 

L’anno 2020 il giorno 7 del mese di Dicembre alle ore 16.53 IN VIDEOCONFERENZA, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dallo statuto comunale, si è riunita la Giunta Comunale 
convocata nelle forme di legge. 
  
 
All’appello risultano: 
 
 

Nominativo Carica Presenza 

BORGHI TIZIANO Sindaco SI 

COSTETTI MIRCO Assessore NO 

LUGLI ROBERTO Assessore SI 

BORGHI GIORGIA Assessore SI 

COSTI ENRICA Assessore esterno SI 
 

 

 
 

    

 Partecipa il Segretario Comunale Marziliano Matteo il quale provvede alla relazione del presente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il signor BORGHI TIZIANO Sindaco assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
 



 

ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.  DEFINIZIONE DELLE 

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTI: 

• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, fino al 31 luglio 2020, 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 con la quale il predetto stato di emergenza 
è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; 

• il decreto legge 07 ottobre 2020 n. 125 che proroga ulteriormente fino al 31 gennaio 2021 lo 
stato di emergenza epidemiologica da covid 19sul territorio nazionale;  

 

RILEVATO che la situazione di emergenza dichiarata con il diffondersi dell’epidemia di Covid-19 

(“Coronavirus”) ha visto la conseguente adozione di diverse misure approvate dalle autorità preposte alla 

tutela della salute pubblica allo scopo di contenere il contagio; 

 

DATO ATTO che fra le misure prescritte è stata prevista anche la chiusura per diversi periodi delle 
attività produttive non strettamente necessarie a garantire beni e servizi essenziali oltre ad attività 
culturali, sportive e del tempo libero; 

 

CONSIDERATO che: 

• con ODPC n. 658 del 29 marzo 2020 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” è stato disposto di supportare i comuni interessati dall’emergenza 
epidemiologica da virus Covid 19, mediante un primo trasferimento di fondi per solidarietà 
alimentare; 

• con la suddetta ordinanza sono stati assegnati ai Comuni delle risorse da destinare a misure 
urgenti di solidarietà alimentare; 

• la somma spettante al Comune di Carpineti è stata pari ad €. 21.243,37; 
 

SPECIFICATO che sulla base di quanto assegnato ai sensi della richiamata ordinanza ciascun comune 
è stato 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 che verrà pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 
b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità; 
 

CHE la competenza in merito all’individuazione della platea dei beneficiari ed il relativo contributo veniva 
attribuita all’Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune 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; 
 

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che interviene per consentire ai Comuni 
l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e a tal fine viene 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 decreto legge sulla base degli Allegati 1 e 2 dell’ordinanza del 
Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.; 

 

EVIDENZIATO che i criteri di attribuzione ai singoli Comuni delle risorse necessarie e le modalità di 
utilizzo sono quelli definiti nell'ordinanza n. 658 del 29 marzo a firma del capo della protezione civile; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Carpineti è assegnatario della somma di € 21.243,37 e attraverso 
l'istruttoria predisposta dai servizi sociali in capo all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino 
Reggiano Servizio Sociale ed Educativo Associato Polo Territoriale 3 Carpineti Casina, individuerà la 
platea dei beneficiari; 



 

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 108  del 07/12/2020 con la quale si è provveduto a specifica 
variazione di bilancio ai sensi dell’art. 175 comma 4° del TUEL prevedendo in entrata la somma 
assegnata con l’articolo 2 del decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 e in uscita la relativa spesa per 
l'attribuzione delle misure di solidarietà alimentare; 
 

RITENUTO opportuno destinare la somma predetta mediante l’erogazione buoni spesa autoprodotti da 
utilizzarsi nei supermercati del Comune, aderenti all’iniziativa;  
 

RITENUTO opportuno disciplinare le modalità di erogazione della misura di solidarietà fornendo un 
indirizzo per l’assegnazione di tali benefici economici così come indicato nel modulo di richiesta di 
contributi per misure urgenti di solidarietà alimentare allegato alla presente per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 , e 147 -bis, 
comma 1, del Testo unico i seguenti pareri : 

> parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267; 

> parere favorevole di regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente espresso ai sensi dell’articolo 49, 
comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 2 dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

 

AD UNANIMITA’ di voti espressi per alzata di mano;  

 

D E L I B E R A 
 

1. DI PREVEDERE che la somma di €. 21.243,37 assegnata al Comune di Carpineti con l’articolo 2 del 
decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 sia destinata all’erogazione di buoni spesa da utilizzarsi nei 
supermercati del Comune, aderenti all’iniziativa; 
 

2. DI DEFINIRE i seguenti indirizzi in ordine all'erogazione della misura di solidarietà alimentare di cui al 
punto 1): 

Requisiti per l'assegnazione dei benefici economici 
 

• il beneficio economico è destinato a persone residenti e/o domiciliati nel Comune di Carpineti 
inclusi i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea in possesso di un titolo di 
soggiorno in corso di validità, maggiormenti esposti agli effetti economici derivanti 
dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19; 

• il possesso dei requisiti per l’accesso alla misura prevista dal presente provvedimento, verrà 
attestato mediante il modulo di richiesta da presentare all’Ufficio Servizio Sociale del Comune, 
cosi come predisposto nell'allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

• il modulo di richiesta redatto in forma di autocertificazione ai sensi dell’art 11 DPR 445/2000 
dovrà contenere le seguenti informazioni:   

 

 disponibilità finanziarie liquide al 30.11.2020 di € ________; 

 di trovarsi nella seguente condizione di bisogno a causa dalla situazione emergenziale in atto 
(COVID-19): 

 diminuzione o perdita di reddito da lavoro dipendente (rientra anche la sospensione dei tirocini 
formativi e di inclusione, ecc.) 

 diminuzione o perdita di reddito da altro lavoro (lavoro autonomo, libero professionale, 
commercio, ecc.. 

 di non percepire indennità di disoccupazione; 

 di percepire indennità di disoccupazione per un importo mensile di € ________   ; 

 di essere in Cassa Integrazione causa emergenza coronavirus con un importo mensile percepito 
pari a € ________________; 

 di aver fruito di contributi pubblici a sostegno del reddito previsti nella fase di emergenza 
sanitaria da COVID 19 (rientrano buoni spesa, bonus partite IVA, buoni affitto); 

 di percepire il Reddito di Cittadinanza; 
 

Criteri per la determinazione del buono: 



 

Numero componenti nucleo famigliare Importo  

1 componente € 200,00 

2 componenti € 300,00 

3 componenti € 400,00 

>= 4 componenti 500 € 500,00 

 
Limite massimo di € 500 
 

3 DI PRECISARE le seguenti modalità di erogazione: 

 il beneficio economico sarà erogato attraverso appositi buoni del valore di € 10,00, cadauno, che 
dovranno essere ritirati, da un singolo componente del nucleo familiare, recandosi presso 
l’Ufficio Servizio Sociale previo appuntamento; 

 in caso di utenti non autosufficienti o con obbligo di permanenza domiciliare i buoni saranno 
consegnati dalle Associazioni presenti sul territorio; 

 sul sito comunale sarà pubblicato apposito elenco degli esercizi commerciali che abbiano aderito 
alle misure di solidarietà alimentare e in cui si potrà utilizzare il buono; 

 

4.  DI DARE ATTO che verrà prevista una adeguata informazione della misura di solidarietà alimentare 
mediante i canali di comunicazione più adeguati, sito istituzionale, social, ecc, considerata l'importanza 
della misura rivolta alla cittadinanza. 
 

5. DI DARE MANDATO a tutti i Dirigenti per le loro competenze di attivarsi al fine di attuare tutti gli 
adempimenti utili al perfezionamento della presente deliberazione. 
 

CON SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE espressa per alzata di mano; 

 

DELIBERA, inoltre 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti  dell’art. 
134,4 comma del D.Lgs 267/2000. 
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Pareri
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N. 154.  DEFINIZIONE DELLE
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE.

2020

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/12/2020

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Matteo Marziliano

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:

07/12/2020Data

Parere Favorevole

Enrica Costi

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:



Approvato  e sottoscritto: 
 
 IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 BORGHI TIZIANO Marziliano Matteo 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, lì 09/12/2020 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
Si attesta che la suestesa deliberazione: 
 

• è stata pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi dal 09/12/2020 al 23/12/2020 
ai sensi dall’art. 124, del D.lgs 267/2000; 

 

• è stata comunicata con lettera n. 9735 in data  09/12/2020 ai capigruppo consiliari, ai 
sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

 

• è divenuta esecutiva il giorno 19/12/2020 decorsi 10 giorni dalla data di inizio 
pubblicazione ai sensi dell’Art. 134, comma 3 D.Lgs 267/2000 

 
 Il Segretario Comunale 
 Marziliano Matteo 
Carpineti, lì   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, viene 
oggi pubblicata all’albo pretorio on line sul sito web istituzionale del comune 
(www.comune.carpineti.re.it) per quindici giorni consecutivi. 
 
Carpineti, 09/12/2020  
 

Il Segretario Comunale 
Marziliano Matteo 

 
  
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Carpineti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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