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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

 

N.     69  del 10/06/2020 
 

 

Oggetto : 
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 

30.03.2020 - ADOZIONE DI MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE - 
TERASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 

 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì  dieci , del mese di  giugno , alle ore  19:15,  nel\nella SALA DELLA 

ADUNANZE E/O  VIDEOCONFERENZA , regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 

con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       GALLINO Giovanni Vice Sindaco  X 

     3.       PENNA Claudio Assessore  X 

     4.       MALAVASI Simona Assessore Esterno  X 

     5.       DESTEFANIS Lidia Assessore Esterno  X 

  

Totale   5  0 

 

 

 Assiste all’adunanza il  D.SSA SACCO BOTTO Anna che provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 
 

 



La seduta si svolge in presenza 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27/12/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione per 

l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022 

− con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2020 è stato approvato, e dichiarato immediatamente 

eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2020 

 

Visti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, ed in particolare: 

− decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 conv. con modif. in Legge 5 marzo 2020, n. 13; 

− decreti legge 2 marzo n. 9; 8 marzo 2020, n. 11; 9 marzo 2020, n. 14; 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020, n. 19; 

− decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 

marzo 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv. in Legge n. 

13/2020; 

− DPCM 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, come modificato dal decreto del Ministro 
dello Sviluppo economico 25 marzo 2020; 

− ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 25 marzo, n. 655, in particolare l’art. 4, comma 1, 
secondo cui “gli enti locali (...) per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all’emergenza epidemiologica 
possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalità di pubblicazione dei bandi di 

gara di cui agli artt. 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici”; 
− DPCM del 1° aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle misure necessarie al contenimento 

dell’emergenza epidemiologica; 
− DPCM 28 marzo 2020 recante “Criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale 2020”; 
− ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 marzo, n. 658, la quale ha stanziato risorse da 

destinare a misure urgenti di solidarietà alimentari ai fini dell’acquisto di buoni pasto di generi alimentari per mezzo 
dei Comuni e che, sulla base delle risorse acquisite, ciascun Comune procede all’acquisto in deroga alle regole 
prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Rilevato che l’art. 2, comma 4 della citata ordinanza protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 prevede 
una misura “extra ordinem” straordinaria e urgente 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;  

 

Ricordato che lo stesso art. 2 al c. 5 prevede la possibilità per i Comuni di avvalersi di Enti del terzo 

settore per l’acquisto e la distribuzione dei beni; 
 

Ricordato che: 

-  il Comune di Canale, per la suddetta finalità è risultato beneficiario dell’importo di € 32.073,67; 
 

- la Giunta Comunale con precedente deliberazione n. 41 del 01.04.2020 ha disciplinato le modalità per la 

concessione del Buono Spesa (voucher multiuso ai sensi Art. 6 quater del DPR 633/1972) di cui all’Ordinanza del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020; 

- con successive deliberazioni n. 44 del 08.04.2020 e 45 del 15.04.2020 sono stati approvati gli elenchi delle domande 

ammesse e non ammesse al buono spesa (1° e 2° tranche), assegnando buoni spesa per complessivi € 29.550,00; 

- n. 2 famiglie non hanno ritirato il buono spesa assegnato, per un importo di complessive                      € 200,00; 

e pertanto ad oggi risulta ancora disponibile la somma di € 2.723,67; 

Rilevato che l’Associazione di PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 di Canale, che opera come Ente 
del terzo settore, si è resa disponibile per l’acquisto dei generi alimentari di prima necessità e la distribuzione degli 
stessi a famiglie residenti a Canale che versano in condizioni di disagio economico a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19, e che quindi è possibile trasferire all’anzidetta associazione l’importo di € 2.000,00 per ulteriore acquisto e 
distribuzione di beni ; 

 



Assunti ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di 

deliberazione in esame; 

 

Con voto favorevole unanime e palese, reso nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

La premessa è integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. di trasferire l’importo di € 2.000,00 all’Associazione di PROTEZIONE CIVILE CANALE 2000 di Canale, affinché 
provveda all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità da distribuire a soggetti particolarmente esposti 

ai disagi economici connessi e conseguenti all’epidemia COVID 19, a tal fine coordinandosi con enti territoriali 
attivi nella distribuzione alimentare ai sensi dell’Art. 2 e 5 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 
Civile n. 658/2020; 

 

2. di incaricare il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale per ogni ulteriore incombenza gestionale conseguente; 

 

 

* - * - * 

 

Con successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 
134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

 



 

 

 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  

(  FACCENDA Enrico ) * 
  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

( D.SSA SACCO BOTTO Anna ) * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 


