
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 39 DEL 25/05/2020

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE E LA CONSEGUENTE EROGAZIONE DI 
BUONI SPESA A NUCLEI RISULTATI INIDONEI ALLA PRIMA VALUTAZIONE. 

L’anno  2020 addì  25 del  mese di  maggio alle  ore  20:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata in videoconferenza

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale  Dr.  FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la D.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.



Unità Proponente: SERVIZIO AFFARI GENERALI – ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE

Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE E LA CONSEGUENTE EROGAZIONE DI 
BUONI SPESA A NUCLEI RISULTATI INIDONEI ALLA PRIMA VALUTAZIONE. 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 
13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 
020, 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2020 recante disposizioni in tema di 
Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020;

Richiamata altresì l’Ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che all’art. 2, comma 4, prevede 
espressamente che: “...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”;

Preso atto in generale che le amministrazioni devono garantire nell’interesse sociale condizioni di 
concorrenza e la massima partecipazione nelle procedure di scelta del contraente;

Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n. 132 del 03/04/2020, con la quale è stato 
approvato l’avviso per l’adesione degli esercizi commerciali al sistema dei buoni spesa; 

Determ. n. 183 del 18/05/2020 pag. 1/3 Vista la determinazione del Comune di Vigarano Mainarda n.165 del 
30/04/2020 di impegno della somma di euro 40.201,76, assegnata al comune di Vigarano Mainarda per 
l’erogazione di buoni spesa ai cittadini; 

VISTO che il giorno 18/05/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per i cittadini per l’inoltro delle domande;

VISTO che ad oggi risulta un residuo di euro 7175, con il quale è possibile effettuare una revisione delle 
domande che sono risultate inidonee all’erogazione in quanto i nuclei non risultano aver subito riduzioni di 
reddito a seguito da COVID19;

VISTO che tale revisione è giustificata dal fatto che tra questi nuclei ci sono situazioni di bisogno seppur 
preesistenti al COVID19;

AD unanimità di voti favorevolmente espressi;



D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente richiamate:

di includere nell’erogazione dei buoni spesa tra coloro che hanno fatto la domanda risultando inidonei: tutti i 
nuclei che hanno subito una riduzione di reddito conseguente al COVID 19, indipendentemente da altri 
criteri, e i nuclei con reddito dichiarato pari a zero, e un saldo di conto corrente dichiarato inferiore a 5.000, 
indipendentemente che abbiamo subito riduzione di reddito da COVID19;

Di dare atto che sulla presente proposta non vengono espressi i pareri di cui all’art. 49  D.Lgs. 267/2000 in 
quanto trattasi di delibera di indirizzo; 

Di rendere, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA Dr. FERRANTE MARCO


