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COMUNE DI SERLE 
Provincia di Brescia 

 

Codice Ente 10429 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

ORIGINALE  
 

N. 27 del 10/04/2020  
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO DI SOL IDARIETA' 

ALIMENTARE ISTITUITO DAL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE CON ORDINANZA N. 658 DE L 29 
MARZO 2020. 

 
 
L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Aprile  alle ore 12:48, in modalità telematica, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 
La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento 
simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e 
previo decreto sindacale n. 2258 del 10/04/2020. 
Assume la presidenza il Sindaco, Sorsoli Dott. Giovita. 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale 
Marilena Dott.ssa Però. 
 
Intervengono i Signori: 
 

N. Cognome e Nome P A 
1 SORSOLI GIOVITA SI  
2 RAGNOLI UGO SI  
3 BENEDETTI ENRICO SI  
4 BODEI LUCIA SI  
5 SORSOLI EMANUELA SI  

 
Totale Presenti: 5                   Totale Assenti: 0 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare l’argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI UTILIZZO DEL FONDO DI SOL IDARIETA' 
ALIMENTARE ISTITUITO DAL CAPO DIPARTIMENTO DELLA 
PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE CON ORDINANZA N. 658 DE L 29 
MARZO 2020. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
CONSIDERATO  che il Governo ha adottato a livello nazionale una serie di provvedimenti per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19, sia con riferimento a 
misure di natura sanitaria che di sostegno all’economia e alle famiglie; 
 
VISTO  che il Capo Dipartimento della Protezione civile, con ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, 
ha adottato ulteriori interventi urgenti di protezione civile, istituendo ed approvando il piano di 
riparto di un fondo per la solidarietà alimentare, e destinando al Comune di Serle la somma di € 
20.436,04; 
 
DATO ATTO  che l’art. 2, comma 4, della predetta Ordinanza dispone che i Comuni sono 
autorizzati ad utilizzare tali fondi per acquisire in deroga alle norme del codice dei contratti 
pubblici, D.Lgs. 50/2016: 
 

• buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali 
contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale; 

 
• generi alimentari o prodotti di prima necessità tramite pacco viveri predisposto del valore di 

€ 50,00;  
 
CONSIDERATO  altresì che ai sensi dell’art 2, comma 5 dell’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 
è data ai Comuni la possibilità di utilizzare per l’acquisito e la distribuzione dei generei alimentari o 
dei beni di prima necessità anche dei soggetti del Terzo Settore; 
 
RITENUTO  necessario definire, tra le opzioni indicate nell’Ordinanza 658/2020 della Protezione 
civile nazionale, con quale modalità procedere nell’utilizzo del fondo di solidarietà alimentare che 
verrà erogato al Comune di Serle; 
 
VALUTATO  come l’utilizzo della lista fornitori aperta sia la modalità più efficace e tempestiva per 
rispondere al bisogno emergente dei cittadini, la cui condizione socio economica è stata 
significativamente incisa dall’emergenza sanitaria in corso e pertanto è stato predisposto una 
comunicazione aperta agli esercenti le attività commerciali del territorio, che si allega alla presente 
come parte integrante (Allegato A); 
 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 2 comma 6 della predetta Ordinanza, spetta 
successivamente ai servizi sociali comunali l’individuazione della platea dei beneficiari del 
contributo, individuandoli tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalle conseguenze 
dell’emergenza, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli 
non già assegnatari di sostegno pubblico; 
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DATO ATTO  che si rende necessario definire il valore dei Buoni da erogare, a valore mensile e 
con importo che varia a seconda dei componenti del nucleo famigliare, come di seguito indicato: 

1 persona:   100 euro 
2 persone:   150 euro 
3 persone:   200 euro 
4 persone:  250 euro 
5 o più persone: 300 euro 

 
PRESO ATTO che i Buoni saranno riservati prioritariamente alle famiglie che si trovino nelle 
seguenti situazioni: 
 

• residenti nel Comune di Serle; 
 

• abbiano subito la perdita del lavoro, dipendente o nelle varie forme flessibili in data 
successiva al 23 febbraio 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica (per es. lavoratore 
che non ha percepito reddito per sospensione attività o sospensione della propria attività 
lavorativa qualora lavoratore autonomo); 

 
• non siano beneficiari di altri sostegni pubblici al reddito (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: sia, rei, rdc, naspi, integrazioni salariali, pensioni, ecc); 
 

• non siano titolari del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile ad uso abitativo 
diverso dalla prima casa; 

 
• non abbiano un patrimonio mobiliare liquido e spendibile superiore ad € 5.000,00; 

 
• cittadini che hanno avuto l’interruzione del Reddito di Cittadinanza; 

 

Le famiglie potranno spendere questi buoni solo per l’acquisto di prodotti alimentari, presso gli 
esercizi commerciali che avranno aderito alla richiesta del Comune di Serle oppure il servizio 
sociale comunale potrà utilizzare il buono per la fornitura di generi alimentari o prodotti di prima 
necessita (es: pacco viveri - prodotti Farmaceutici) e anche per l’acquisto di buoni pasto (servizio 
pasti a domicilio); 
 
DATO ATTO  che i cittadini che pensano di avere titolo in base a quanto disposto dall’art. 2 
comma 6 dell’Ordinanza dovranno presentare richiesta sotto forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 dichiarando la loro condizione economica e sociale utilizzando il 
modello predisposto dagli uffici comunali (Allegato B); 
 
CONSIDERATO altresì che tutte le richieste saranno comunque valutate dal Servizio Sociale del 
Comune; 
 
VISTO  altresì l’avviso pubblico predisposto dagli uffici comunali (Allegato C) al fine di informare 
la cittadinanza; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi dai competenti 
Responsabili di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per appello nominale dagli Assessori convocati in 
videoconferenza: 
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DELIBERA  

 
1. DI PRENDERE ATTO delle risorse assegnate al Comune di Serle ammontanti ad € 20.436,04 e 
di utilizzare tali risorse tramite l’erogazione di buoni a favore della lista aperta dei fornitori, per le 
motivazioni meglio espresse in premessa qui integralmente richiamate.  
 
2. DI DARE ATTO  che la somma costituente il fondo in oggetto verrà accertata dal Settore Servizi 
Sociali e che si provvederà all’impegno con separato provvedimento del Responsabile di Servizio. 
 
3. DI APPROVARE l’avviso aperto per gli esercenti l’attività commerciali, che si allega alla 
presente come parte integrante (Allegato A). 
  
4. DI DARE ATTO  che il fondo verrà destinato dai servizi sociali comunali ai beneficiari, in 
applicazione dell’art. 2 comma 6 dell’Ordinanza n. 658/2020 del Dipartimento di Protezione civile 
nazionale, secondo i criteri sopra indicati e inseriti nell’Avviso Pubblico Allegato C utilizzando il 
modello di autocertificazione Allegato B che si approvano quale parte integrante e sostanziale. 
 
5. DI DEMANDARE  al Responsabile del Settore Servizi sociali l’adozione di tutti gli atti 
gestionali conseguenti alla presente deliberazione. 
 
6. DI DICHIARARE , di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione 
favorevole espressa per appello nominale dagli Assessori convocati in videoconferenza, stante 
l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 

IL SINDACO 
  Sorsoli Dott.Giovita 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Marilena Dott.ssa Pero' 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo 
Pretorio il  ________________  ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

  Marilena Dott.ssa Pero' 

 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva il _____________ ai sensi dell’art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 
 
     
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   Marilena Dott.ssa Pero' 

 
   
 
          

  
 
 

 


