
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 48 del 03/04/2020 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

29 MARZO 2020 NR. 658. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ 

ALIMENTARE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI 

DOMANDA. 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 10:00, si è riunita, 

previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario del Comune,  Sig. Dott.ssa Daniela Mandini. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

 

Premesso che in relazione al disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000 la Giunta Comunale, con 

deliberazione n. 209 del 23/12/2019 ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione dei 

settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

Visti i decreti legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 

recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 

2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 

6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020; 

 

Vista l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in 

relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”; 

 

Verificato che al Comune di Molinella, l’allegato all Ordinanza n. 658 del 29 Marzo 2020 del 

Capo della Protezione Civile contenente il riparto per ciascun Comune delle risorse di cui sopra a 

titolo di Fondo di Solidarietà Alimentare, assegna euro 82.746,81=; 

 

Accertato altresì che il Ministero dell’Interno ha pubblicato sul proprio sito internet la spettanza 

di cui trattasi, collocandola nell’ambito dei Contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 in data 2 aprile 2020 “Variazione d’urgenza 

al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000) per 

misure urgenti di solidarietà alimentare”. 

 

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende utilizzare l’intero importo erogato di euro 

82.746,81= per acquisto di buoni spesa utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari, da parte 

dei soggetti indiciati dalla citata ordinanza n. 658/2020, che, all’art. 4 prevede che la misura,  “extra 

ordinem” straordinaria e urgente, sia destinata al sostegno dei “nuclei familiari più esposti agli 



 

effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19”, e per quelli “in 

stato di bisogno”, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali; 

 

Rilevato altresì che l’articolo 4 della succitata Ordinanza prevede che per gli acquisti di che 

trattasi e, specificatamente, per l’individuazione degli esercizi presso i quali utilizzare gli aiuti 

alimentari, si possa derogare ai contenuti del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

Ritenuto: 

a) di procedere all’individuazione dei requisiti per essere ammessi da parte dell’Amministrazione 

comunale a beneficiare degli aiuti di generi alimentari; 

b) di individuare nel c.d. “buono spesa” lo strumento per mezzo del quale l’Amministrazione 

provvederà all’erogazione degli aiuti alimentari; 

c) di definire gli importi dei buoni di spesa in un minimo di euro 50 ed in un massimo di euro 

150 per ogni componente di un nucleo familiare; 

d) di individuare negli esercizi commerciali della c.d. media distribuzione presenti nel territorio 

comunale gli esercizi presso i quali si potranno utilizzare detti buoni spesa. 

 

Ritenuto, quindi, 

 

a) che potranno presentare domanda di erogazione del buono spesa per l’acquisto di generi 

alimentari i soggetti residenti a Molinella che abbiano i seguenti requisiti al 31.3.2020: 

- disponibilità finanziarie liquide complessive del nucleo familiare inferiore a 10.000 mila euro; 

- non fruire di rendite superiori a 780 euro mensili complessive, per il nucleo familiare,  dal mese 

di Marzo 2020;  

- di aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare a causa di: 

 perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali; 

 mancato inizio lavoro stagionale; 

 perdita del lavoro precario; 

 sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonomo; 

 perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza; 

 dell’attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati. 

 

b) Di individuare nei seguenti esercizi commerciali della c.d. media distribuzione presenti nel 

territorio comunale gli esercizi presso i quali si potranno utilizzare detti buoni spesa: 

 COOP RENO 

 FAMILA 

 CONAD 

 SUPER CARNI GOLINELLI 

 DESPAR 

 

 

c) Di individuare modalità e termini per la presentazione della domanda come da allegato avviso 

pubblico che forma parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. 

 

Dato atto, inoltre, che i Servizi sociali comunali provvederanno a fornire le informazioni ed i 

chiarimenti necessari e che il Responsabile della Area terza - Servizi alla Persona provvederà ad 

eventuali atti integrativi di dettaglio per i quali la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo. 

 

Visto lo Statuto del Comune di Molinella. 



 

 

Visto il d.lgs. 267/2000. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli previsti all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto. 

 

A voti unanimi resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa; 

2. Di dare attuazione alle disposizione contenute nell’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al 

rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. 

3. Di approvare, conseguentemente,  l’Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di 

solidarietà alimentare e lo schema di Domanda di ammissione alle misure urgenti di solidarietà 

alimentare allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante ed essenziale. 

4. Di stabilire atto che i Servizi sociali comunali provvederanno all’attuazione del presente 

provvedimento, che costituisce atto di indirizzo per la sucessiva attività provvedimentale. 

5. Di dare il Responsabile della Area terza - Servizi alla Persona provvederà ad eventuali atti 

integrativi di dettaglio per i quali la presente deliberazione costituisce atto di indirizzo. 

6. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Vice Segretario 

Dario Mantovani  Dott.ssa Daniela Mandini 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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